COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI
TEL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

Cari concittadini,
Capisco come sia difficile vivere in questo periodo di restrizioni, ma capisco ancor di più quanto sia necessario
sacrificarci oggi per tornare alla normalità: questo è un percorso che non si risolverà dall’oggi al domani e che
richiede tempo, e quanto sia questo tempo dipende anche da noi.
Ad oggi nel nostro Comune si sono verificati (da inizio emergenza sanitaria) 69 casi di positività al Covid-19.
Voglio invitare tutti voi, me compresa alla prudenza e al rispetto dei protocolli di sicurezza. Invito a
rispettare rigorosamente il distanziamento personale e le altre misure igieniche già note: mascherina,
lavaggio frequente delle mani. Voglio ricordare che il virus è sempre pericoloso per tutti, anche per i giovani,
e le restrizioni ai nostri comportamenti, per quanto fastidiose, servono a preservare la salute e a
salvare la vita delle persone più deboli.
Faccio un breve riassunto delle procedure minime da seguire
E’ importante ricordare che:
- sono consentiti solo gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute;
- gli anziani devono uscire di casa il meno possibile;
- si faccia assolutamente uso della mascherina di protezione individuale;
- non si creino opportunità di aggregazione anche se protetti dalle mascherine;
- si evitino assolutamente luoghi eccessivamente frequentati da un numero elevato di persone;
- non si frequentino persone al di fuori dei contatti familiari.
Voglio ricordare che oltre al rispetto delle regole di convivenza sociale, il fattore più importante rimane il
contenimento domiciliare delle persone messe in quarantena perché ritenute positive o per vicinanza
coabitativa con le stesse; questo è un aspetto della massima importanza che porterò continuamente
all’attenzione di tutti e che, se rispettato, comporterà minori rischi all’intera comunità.
Occorre una coscienza civile che porti alla consapevolezza del rispetto degli altri: se sono risultato positivo, e
quindi in quarantena domiciliare, non posso uscire e mettere in pericolo con il mio comportamento altre
persone; se non rispetto le ordinanze della circolazione e dell’uso della mascherina, non devo ostacolare e
denigrare il lavoro di chi è preposto a farle rispettare e lo sta facendo per tutelare il bene comune. E’ quindi
fondamentale il rispetto di chi lavora per noi e la consapevolezza di un comportamento civile, maturo e
coerente col drammatico momento che stiamo attraversando.
La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in
una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.
Per quanti non possono permanere o rientrare nel proprio contesto abitativo, sono state individuate
strutture di ricovero idonee a garantire adeguato isolamento.
Voglio ricordare che per qualsiasi informazione e necessità dal punto di vista sanitario è bene rivolgersi
sempre al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra nel caso di minori.Inoltre da lunedì 16 Novembre
2020 è attivo – dalle ore 8,00 alle ore 20,00 - il numero telefonico di emergenza sanitaria 116117 che
garantisce un’assistenza medica telefonica per un primo consulto nel caso non si riesca a contattare
il proprio Medico di base.
Per chiunque avesse necessità di qualsiasi genere, non esitate a contattare me direttamente o il personale
degli uffici comunali.
Mi aspetto da tutti prudenza, collaborazione e senso civico.
Grazie per l’attenzione
Il Sindaco
Moira Rebughini
Borgo San Giovanni, lì 19 Novembre 2020

