Busnago, 14 ottobre 2020

Gentilissimi Busnaghesi,
la nuova evoluzione dell'emergenza sanitaria e le misure di contenimento decretate dal
Governo mi hanno convinto a chiederVi nuovamente la cortesia di poter tornare nelle Vostre
case, sui Vostri smartphone, con una mia comunicazione.
Purtroppo Covid-19 è tornato a colpire con numeri significativi sul territorio nazionale e
anche il nostro Comune non è esente dai contagi: le ultime comunicazioni di ATS Brianza
(Agenzia di Tutela della Salute), che mi vengono inoltrate quotidianamente dal Prefetto,
segnalano la presenza di quattro persone attualmente positive: a loro vanno, attraverso il
mio tramite, gli auguri di una pronta e completa guarigione da parte di tutta la Cittadinanza.
Si aggiungono 3 persone che manifestano sintomi che inducono a sospettare il contagio e
ulteriori 6 che, per contatti stretti con ammalati, sono tenute a rispettare il confinamento
domiciliare per il periodo della quarantena.
A supporto delle particolari esigenze di chi si trova in isolamento, ricordo che sono sempre
attivi i servizi del Comune che hanno come primo riferimento i servizi sociali.
Quanto sopra mi suggerisce un paio di considerazioni.
La prima: il numero dei casi sospetti e delle sorveglianze domiciliari per contatto stretto con
persona che ha sviluppato il virus è tornato a crescere. Il dato è certamente sintomatico di
una strategia di presidio, di controllo e di tracciamento che via via si è perfezionata diventando più efficace, in quanto in grado di individuare rischi anche potenziali - ma altresì
di una ripresa dei contagi e delle situazioni che meritano di essere gestite con particolare
attenzione e cautela.
La seconda: riscontriamo che l’età media delle persone che entrano, in modi diversi, a
contatto con il virus si è abbassata; questo dato non è ascrivibile unicamente ad una
modifica dei protocolli diagnostici attualmente in uso rispetto a quelli cui si ricorreva a marzo,
ma soprattutto al fatto che il virus continua a circolare (anzi non ha mai smesso di
diffondersi) e può colpire tutti senza fare distinzioni di sorta, tantomeno anagrafiche. Tutti
siamo esposti al suo pericolo.
Non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla paura, ma non dobbiamo neppure sottovalutare
questa preoccupante recrudescenza: attraversiamo una fase in cui tornare a vivere dovendo
purtroppo convivere con questo coronavirus si può, ma bisogna essere tutti massimamente
responsabili per il bene proprio e di tutte le persone, a cominciare da quelle che ci stanno
più a cuore.

Il senso civico ci deve guidare nelle condotte quotidiane: rispettare gli altri per rispettare se
stessi.
Al momento - ossia in attesa di un vaccino e mentre vengono sviluppate cure via via più
efficaci - gli unici accorgimenti che sicuramente hanno dimostrato di funzionare nel
contrastare il virus sono quelli abbiamo imparato a conoscere:
●
●
●

l’utilizzo della mascherina
il lavaggio frequente delle mani
il distanziamento tra le persone, ove possibile

Rispettare le nuove norme che impongono l’utilizzo obbligatorio della mascherina sia negli
spazi chiusi (come già era nelle scorse settimane) che in quelli aperti (novità di questi ultimi
giorni) è importante e imprescindibile per la tutela della salute di tutti prima ancora che per il
rischio di incorrere in controlli e sanzioni.
Siamo di fronte a una sfida che si può vincere solo con il contributo di tutti: dobbiamo
essere responsabili e agire con dovuta cautela e necessaria attenzione!

Cordialmente

IL SINDACO
( Marco Corti )

