Comune di Busnago
Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio del Sindaco
Busnago, 11/4/2020
EMERGENZA CORONAVIRUS
Gentilissimi Busnaghesi,
stiamo vivendo una Pasqua decisamente diversa dal solito, una Pasqua purtroppo venata anche di
preoccupazione, una Pasqua che ci induce a riservare un sentito pensiero a chi ci ha lasciato e a chi sta
affrontando la malattia.
A testimonianza del valore religioso della Festività Pasquale, che non potremo celebrare secondo tradizione, e
della vicinanza ai nostri Cari che ci hanno lasciato, sono stati posizionati all’interno del Cimitero due ulivi che
sono stati benedetti dal nostro Parroco Don Eugenio.
Le piante sono state messe a disposizione gratuitamente dalla Floricoltura Briantea di Bellusco; una di esse,
sempre donata, verrà messa a dimora sul nostro territorio come monumento a ricordo della tragedia che
stiamo vivendo, nonché delle vittime innocenti che ha provocato.
A tale proposito, ad oggi risultano 5 decessi legati alla Covid-19, 20 positivi e 19 persone in sorveglianza
domiciliare fiduciaria.
I suddetti numeri confermano una situazione di sostanziale stabilità, che non deve tuttavia indurci ad abbassare la
guardia: occorre altresì tenere presente infatti che non esauriscono il quadro complessivo, in quanto non tengono
conto di quella moltitudine di situazioni che sfuggono alle statistiche ufficiali e che vengono costantemente
monitorate a domicilio dai nostri medici di medicina generale, a cui ancora una volta riserviamo il nostro
ringraziamento, che operano proprio per proteggere al meglio la nostra Comunità.
Come noto in questi giorni abbiamo distribuito, con la collaborazione degli Alpini e della Protezione Civile (cui
rinnoviamo un caloroso ringraziamento), le mascherine che un privato ci ha donato.
Vi ricordo inoltre che sono attivati diversi servizi (Pronto COVID, Pronto Farmaco, Pronto Spesa, Pronto
Pasti) a supporto delle necessità e dei bisogni delle fasce di popolazione più deboli, fragili e maggiormente
esposte alla malattia, e che è stata avviata la procedura per l’assegnazione dei “Buoni alimentari”: in merito
Vi invito a consultare il sito istituzionale del Comune.
Fortunatamente sono tante le persone e le aziende che mi sento felicemente in dovere di ringraziare per il
sostegno che ci hanno fornito e che ci stanno assicurando per affrontare questa situazione emergenziale, con
tutte le sue tristi implicazioni: a coloro che ho già citato, aggiungo, ad esempio, i Cittadini e le Associazioni
che, accogliendo l’appello lanciato nei giorni scorsi, hanno compiuto un gesto di solidarietà effettuando una
donazione in favore del Fondo alimentare.
Stiamo tutti attendendo le indicazioni e le prescrizioni statali e regionali che disciplineranno per le prossime
settimane la nostra vita e alle quali dovremo attenerci scrupolosamente.
In quest’ottica Vi rinnovo forte l’invito:
STATE A CASA!
anche se la stagione ci manda una sollecitazione a godere di queste bellissime giornate, ma dobbiamo rinunciare
per il bene di tutti.
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In queste giornate di Pasqua anche i controlli sulle strade saranno ulteriormente intensificati, una misura
necessaria per evitare che l’occasione di festa, per quanto dimessa, possa trasformarsi in un involontario veicolo
di nuovi contagi.
STATE A CASA!
Una comunicazione di servizio: una disposizione prefettizia impedisce di tagliare l’erba nei parchi e lungo i
bordi delle strade, consentendo l’intervento per le sole situazioni di pericolo per il traffico veicolare (rotonde ed
intersezioni). Quindi Vi prego di portare pazienza.
Vi ringrazio e Vi porgo i miei auguri per Pasqua
Andrà tutto bene!!!
Cordialmente
IL SINDACO
( Marco Corti )
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