Comune di Salerano sul Lambro
6 Marzo 2020
Cari concittadini,
l’emergenza sanitaria persiste e si conferma seria.
Nel correre veloce di notizie e disposizioni… i Sindaci stanno cercando di tenere il passo, collegati
con le Autorità superiori, per informare i cittadini in modo corretto su quale sia la reale misura
della emergenza e su come comportarsi per contrastare la diffusione del virus. Soprattutto perché
le complicazioni sulla salute possono essere gravi, in particolare per i più fragili.
Per TUTTI NOI è un tempo difficile, alcuni hanno paura, altri sottovalutano, i più cercano di
seguire le raccomandazioni indicate dalle autorità sanitarie. I lodigiani, in primis “la bassa” stanno
vivendo drammaticamente questo evento.
L’incertezza di cosa succederà si accompagna al dispiacere per amici, parenti, colleghi, conoscenti
che maggiormente patiscono le limitazioni alla vita sociale, lavorativa, le ricadute economiche di
questa emergenza. Penso ai bambini che hanno nostalgia dei
compagni di scuola e che non capiscono perché sia meglio evitare gli allenamenti sportivi, penso a
chi teme per il proprio lavoro, penso a quanti hanno familiari o anziani ricoverati e non li possono
visitare, a chi è malato in casa e teme di avere necessità di un pronto soccorso. Penso a don Carlo
che sta lottando duramente in terapia
intensiva… E penso che rattristi tutti indistintamente, non solo i credenti, non potersi ritrovare “in
comunione” alla domenica in questa quaresima così crudamente vera e suggestiva; come però ci
attendiamo sia vera anche la prossima Pasqua. Sì, perché vogliamo essere FIDUCOSI, continuando
ad essere OPEROSI nella quotidianità, nel lavoro, nei servizi, nel volontariato, ovunque sia
possibile, accettando pazientemente di rimandare quel che non è prudente oggi,
con
RESPONSABILITA’, facendo di più anche per chi al momento è impossibilitato e più sacrificato di
noi, per tutti i lodigiani.
Il Comune resta aperto, i volontari di MaiSoli continuano a gestire le emergenze di chi è solo, i
volontari di Protezione Civile hanno iniziato ad essere coinvolti dalla Prefettura per
necessità del territorio.
Fortunatamente ancora nei dati comunicati quotidianamente al Comune dall’ATS
(ultimo aggiornamento 6/3/20 ore 14) NON risultano casi positivi in Salerano, ma qualora
risultassero, le precauzioni e limitazioni da seguire sarebbero le stesse.
Tutti insieme proteggiamoci ! Grazie
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