Comune di Medolago

Cari concittadini,
stiamo attraversando un momento difficile e mai come adesso è necessario fare ricorso al nostro
senso di responsabilità per evitare per quanto possibile il propagarsi di questa epidemia. Ormai
tutti conosciamo le regole elementari da seguire per prevenire la diffusione della malattia: lavarsi
più frequentemente le mani, porre maggiore attenzione alle cose che si toccano, evitare contatti
ravvicinati, ecc. Ma soprattutto restate a casa se non per giustificati motivi e per il tempo
necessario.
Gli ospedali sono messi a dura prova e noi dobbiamo fare la nostra parte per aiutarli a gestire al
meglio gli ammalati che soccorrono, anche quelli con altre patologie. Cerchiamo di dare il nostro
contributo per contenere il più possibile la diffusione del coronavirus e quindi evitiamo lunghe
passeggiate, jogging o giri esagerati col cane. Usiamo il buon senso. Si può venire in Comune ma
solo per pratiche urgenti e non esplicabili via e-mail e su appuntamento. Conto su di Voi per
contribuire a mantenere sano il nostro paese e a non mettere in ulteriore difficoltà le strutture
sanitarie ormai al collasso.
Il Comune ha attivato l’Unità di Crisi ed ha predisposto tutte le azioni necessarie per venire
incontro alle necessità primarie della popolazione più fragile con la collaborazione dei volontari e
della protezione civile locale. Per accedere a tale servizio e per maggiori informazioni sulle azioni
di emergenza intraprese si può consultare il sito comunale.
In contrapposizione all’impegno e alla generosità dei nostri volontari, che ringrazio, si rincorrono
diverse informazioni spesso false e dannose che circolano in rete attraverso i social. Questi stupidi
annunci in un momento drammatico come questo, non fanno che creare inutili allarmismi che
portano i cittadini a continue chiamate di chiarimento e confusione totale. Attenetevi alle fonti
ufficiali di servizio pubblico.
Infine, chiedo a tutti un maggiore spirito di collaborazione, di sacrificio, di responsabilità. Dobbiamo
avere pazienza! Questa emergenza ci sta mettendo tutti a dura prova ma dobbiamo affrontarla per
il bene nostro e di tutta la comunità. Mettiamo da parte le singole azioni di egoismo e di banalità e
agiamo con intelligenza e buon senso come i cittadini di Medolago sanno fare. Insieme
supereremo questo momento critico, ma dobbiamo impegnarci tutti a rispettare le regole, per la
nostra salute.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Medolago, 18 marzo 2020
Il Sindaco
Luisa Fontana

