
Care e cari bisuschiesi, nel volgere di pochi giorni il numero dei contagiati tra i nostri concittadini è più che 

raddoppiato e il ritmo di crescita non sembra ancora essere in calo. Dobbiamo aspettarci che il numero di 

persone contagiate, anche se in maggioranza asintomatiche, continui ad aumentare. 

Da parte mia spero che le autorità, in particolare quelle regionali che governano il nostro sistema sanitario, 

non indugino nel prendere decisioni drastiche e necessarie. Sarà dura per ognuno di noi ma, ne sono sicuro, 

sapremo rispettarle e portarne le conseguenze. Solo però in presenza di misure adeguate la curva dei 

contagi potrà scendere ed annullarsi. 

Soprattutto tenendo conto del fatto che a fianco degli asintomatici vi sono molte persone che soffrono e 

altre che rischiano la loro stessa vita. Non mi sento quindi di dire ad ognuno di voi di essere rispettoso delle 

regole senza ricordare ai nostri governanti che anche da parte loro serve serietà e tempestività. Mi è 

capitato in questi giorni di comunicare io stesso la positività di tamponi senza che i diretti interessati lo 

sapessero già: questo dimostra quanto sia fragile e sovraccarico il nostro sistema sanitario nonostante il 

grande impegno che i singoli operatori stanno mettendo nel proprio lavoro. 

Non ho ancora la possibilità di essere presente fisicamente in comune data la positività dei miei risultati ma 

spero di poterlo fare al più presto. Mi sto occupando lo stesso delle vostre necessità e per questo ringrazio 

coloro che sono in permanenza in municipio, gli impiegati, i funzionari e in particolare il vicesindaco e gli 

assessori che in presenza o a distanza stanno sulla breccia. Ringrazio coloro i quali permettono alla scuola di 

continuare a funzionare così come al doposcuola o al pedibus o alle altre attività educative e formative. 

L’impegno di ognuno si sta rivelando importante così come quello dei volontari di Croce Rossa e Protezione 

civile che permettono la consegna dei farmaci o della spesa a chi è isolato. Così come coloro che nel silenzio 

stanno aiutando amici o vicini di casa. Raccomando soprattutto a questi ultimi dall’astenersi da qualsiasi 

contatto con chi è malato e anche con chi fosse asintomatico. È pericolosa la visita a chi è ammalato anche 

se pare impietoso dirlo: lasciamo che i contatti siano tenuti da personale specializzato e eviteremo così di 

diffondere ancora di più il virus. 

Mi raccomando ancora con tutti di evitare contatti sociali il più possibile e di utilizzare ogni volta la 

mascherina uscendo di casa; auguro a chi sta combattendo contro la malattia di vincere la battaglia al più 

presto; ringrazio tutti per la buona volontà che stanno dimostrando medici, farmacisti, infermieri, 

commercianti, ristoratori e baristi, addetti ai servizi vari, non vorrei dimenticare nessuno! 
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