Città di Sant’Angelo Lodigiano
Cari Santangiolini,
sono passati ormai due mesi da quando abbiamo scoperto che un virus, sviluppatosi lontanissimo
da noi, in realtà ci ha costretti a restare in casa, a dover rinunciare al nostro lavoro nella maggior
parte dei casi, ad allontanarci dagli affetti più cari, in qualche caso purtroppo anche a perdere i
propri congiunti.
Per quanto riguarda la situazione di Sant'Angelo relativamente al contagio, ad oggi secondo i dati
forniti da ATS, i nostri concittadini risultati positivi a seguito dei tamponi eseguiti dagli operatori
sanitari è di 142
Per maggior chiarezza, tale cifra comprende tutte le persone risultate positive dall'inizio della
pandemia quindi purtroppo i deceduti, i ricoverati, i dimessi in cura a casa, i domiciliari ma anche le
persone nel frattempo guarite definitivamente, per cui a volte risulta difficile spiegare gli
scostamenti anche da un giorno con l'altro.
Queste cifre probabilmente aumenteranno nei prossimi giorni perché é stato incrementato il
numero dei tamponi eseguiti, soprattutto alla Casa di Riposo e nel nuovo centro ambulatoriale
allestito presso l'Ospedale Delmati.
La Mia Amministrazione si è attivata da subito portando avanti svariate azioni, in primis la
creazione del Centro Operativo Comunale, per gestire la fase emergenziale e successivamente ha
deciso di effettuare una prima sanificazione su TUTTE le strade e marciapiedi del Territorio
Comunale e Vi garantisco che verrà effettuata anche nei prossimi mesi.
Abbiamo consegnato prioritariamente alle persone più anziane e nelle frazioni un primo
quantitativo di mascherine e le stiamo ulteriormente consegnando, grazie alla nostra Protezione
Civile, a Tutti i Santangiolini.
Sempre la Protezione Civile ha consegnato, e continua a consegnare, i "pacchi alimentari" per chi
si é trovato in difficoltá proprio a causa dell'emergenza CoronaVirus.
Ringrazio pertanto i Volontari della Protezione Civile di Sant'Angelo per la continua ed effettiva
collaborazione in questi mesi, senza dimenticare il loro intervento anche nella prima Zona Rossa.
Ringrazio inoltre i volontari della Croce Bianca di Sant'Angelo che stanno affrontando questi terribili
momenti con notevole senso del dovere, insieme ai Medici, infermieri e a tutto il personale sanitario
Tutti quei volontari che nell'anonimato aiutano i nostri concittadini.
Un ringraziamento infine a tutti i lavoratori, soprattutto coloro che lavorano nei centri commerciali
della Città, le cassiere in primis, perché, pur nel rispetto delle regole sugli assembramenti hanno
spesso avuto contatti con un numero rilevante di clienti.
Oggi si parla di fase2, riapertura delle attività commerciali e artigianali, ricordiamoci di loro che
sono chiusi da due mesi, compriamo italiano, basta "cinesate".
Come già detto in altre occasioni, potremmo essere vicini ad un primo traguardo però dobbiamo
essere consapevoli che fino a quando non avremo il vaccino per contrastare questo "maledetto
virus" la strada sarà comunque impervia, piena di insidie: É IMPORTANTE EVITARE I CONTATTI
RAVVICINATI,
Dobbiamo assolutamente guardare al futuro con fiducia, continuando nel nostro comportamento
virtuoso e consapevoli che se "andrà tutto bene" sarà grazie al risultato di tutti i nostri sforzi e che,
comunque, nulla sarà più come prima.
Un caro saluto,
Sant’Angelo Lodigiano, 25 aprile 2020
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