COMUNICATO DEL SINDACO N. 4
Urgnano, 19 marzo 2020

COMUNE DI URGNANO
Provincia di Bergamo

TUTELA TE, E PROTEGGI GLI ALTRI:
RIMANI A CASA.

Cari Urgnanesi,
smarriti dal continuo flusso di notizie che moltiplicate per tutti i media diventano centinaia di
notizie al giorno, mi pare doveroso fare un aggiornamento puntuale sulla pandemia relativamente
alla nostra amata comunità.
Lo stile comunicativo fatto di dati e documenti ufficiali ha connotato la nostra
Amministrazione sin d’ora e proprio per la delicatezza di questo drammatico momento, è
doveroso illustrare anche i freddi numeri. Questo non per aggiungere ulteriore ansia alla nostra
quotidianità ma per aumentare la consapevolezza che tutti noi dobbiamo FARE DELLE RINUNCE
PER EVITARE PERDITE BEN PIU’ GRAVI.
Ad oggi sono 17 i nostri concittadini positivi al virus, 16 dei quali ricoverati presso strutture
ospedaliere ed uno in quarantena obbligatoria. Altri 17 concittadini non positivi si trovano in
isolamento fiduciario. Oltre a questi che stanno strenuamente lottando contro la malattia, 4
anime sono purtroppo venute a mancare.
Chi piange e soffre ha diritto ad una privacy compassionevole che non aggiunga alle
lacrime versate ed ai timori sofferti un inutile pubblico sospetto.
Tutti i presidi funzionali al contenimento della diffusione del virus e dell’assistenza
successiva alla dimissione ospedaliera sono attivi e lavorano a pieno regime.
Dall’11 marzo giorno della stretta alla libera circolazione ad oggi, la Polizia Locale ha
controllato 50 persone con autocertificazione e altre 100 con dichiarazione spontanea sottoposta
a verifica; 12 interventi presso esercizi pubblici autorizzati oltre a 40 persone identificate. A questo
importante presidio di sicurezza si aggiunge l’immane lavoro dell’Arma dei Carabinieri che sta
presidiando il territorio con numeri ancor più rilevanti. A questo è lodevole menzionare
l’importante attività di sostegno e supporto alle fragilità che si realizza anche con semplici gesti
come la consegna domiciliare di farmaci e generi di prima necessità.
Un compito importante e delicato è stato assegnato all’Associazione Nazionale
Carabinieri, quello di vigilare l’ingresso dei cimiteri in corrispondenza delle tumulazioni a porte
chiuse dei resti mortali dei nostri cari, e nello stesso tempo porgere formalmente l’ultimo saluto.
La Protezione Civile che rappresento sul territorio, attiva dall’inizio dell’emergenza covid19 è a presidio e a disposizione della comunità con un’azione informativa e di supporto; proprio
la terza fase, quella del supporto alla popolazione post ricovero, si renderà necessaria a breve con
numeri potenzialmente rilevanti, ecco perché dovranno attivarsi ancor di più tutti quei
“cuscinetti” sociali e parentali in forma anche spontanea.
La rete a sostegno delle categorie più fragili o sole sta funzionando a pieno regime, chi si
accosta ai servizi proposti riceve l'attenzione necessaria. Vi invito, a proposito di indigenti, a
segnalare eventuali casi sfuggiti al monitoraggio continuo operato dai servizi sociali. Urgnano
teme il virus alla pari di tutta la provincia, si distingue nel non partecipare a nocive polemiche
frutto di affrettate analisi basate su supposizioni o copia incolla ingiustificati.
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