Comunicato ai nostri cittadini.
Non avremmo mai voluto, ma questa nuova emergenza sta avanzando in maniera violenta
anche nei nostri paesi. Ad oggi siamo ancora sotto controllo, ma dobbiamo rispettare in
maniera rigorosa le nuove disposizioni.
Noi Sindaci abbiamo un confronto costante con i medici di base per cercare di condividere i
nuovi dati che più o meno giornalmente ci vengono comunicati. Senza creare allarmismi i
numeri di casi positivi stanno risalendo, oltre ad un aumento costante delle persone in
isolamento fiduciario che avanzano di dieci in dieci; basta una classe in quarantena per vedere
tante famiglie di ragazzi o bambini bloccati in casa.
Sebbene da venerdì 6 novembre siano state introdotte ulteriori misure restrittive dichiarando
la Lombardia zona rossa, la realtà ci fa purtroppo vedere ancora molti cittadini circolare per
le strade senza motivi di necessità e urgenza, come recita il DPCM.
Sicuramente una delle esigenze di noi cittadini è quella di recarsi dal medico. Tuttavia in un
momento così delicato dove la prevenzione deve essere al primo posto, come cittadini
abbiamo il dovere di evitare in tutti in modi qualsiasi occasione di assembramento, anche
presso gli ambulatori comunali, limitando l’andare dal medico solo in casi di estrema
necessità. È fortemente consigliato contattare telefonicamente il proprio medico di base, così
da concordare con lui il da farsi.
Dobbiamo essere consapevoli che più le persone si frequentano, più creano le condizioni
ideali per la diffusione del contagio. Nessuno di noi vuole più ri-vedere l’invasione dei pronto
soccorso e degli ospedali come accaduto la primavera scorsa. Non dimentichiamoci cosa
hanno fatto i medici e tutto il personale sanitario per tutta la nostra gente e soprattutto
ripensiamo a quante migliaia di persone non ce l’hanno fatta.
Non sottovalutiamo questa recrudescenza del virus. Rimaniamo in casa e cerchiamo di
sfruttare tutte le possibilità dei servizi a domicilio offerti sul territorio. Prima di uscire di casa,
cerchiamo di telefonare per avere informazioni o prendere appuntamento, sia quando si ha
bisogno del medico o della farmacia, o degli uffici comunali o per avere la spesa o altri servizi.
Ci sono ancora tante persone preziose che grazie alla loro attività di volontariato mettono a
disposizione il loro tempo a favore della comunità.
Se tutti rispettiamo le regole usciremo prima da questa nuova emergenza che tanto ci fa
soffrire.
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