COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona
Buongiorno a tutti,
dopo le varie sollecitazioni da parte di voi cittadini per capire la situazione
di contagio che abbiamo nel nostro Comune, cercherò di fare un po’ di chiarezza per evitare
inutili allarmismi creati dai numeri che riporta la stampa.
Si premette che in Lombardia è presente un sistema di sorveglianza delle malattie infettive
che prevede la segnalazione di alcune malattie infettive di rilevanza per la sanità pubblica (tra
cui il Covid-19) da parte di qualunque medico che ne ha il solo sospetto. Il medico, attraverso
alcuni sistemi informativi che sono stati rafforzati per l’epidemia in corso, trasmette alle ATS
la comunicazione di sospetto e l’ATS, a sua volta, trasmette il dato a Regione Lombardia. Per
ogni caso sospetto viene quindi completata l’informazione ricevuta acquisendo
progressivamente gli esiti degli approfondimenti diagnostici necessari. Va precisato che la
comunicazione del sospetto e dei successivi esiti ha finalità diverse in relazione al ruolo di
ogni attore: per il medico ha finalità di cura, per ATS ha finalità di sorveglianza ed
epidemiologiche, per Regione Lombardia ha finalità prevalentemente epidemiologiche e di
programmazione.
Il giornale “La Provincia” riporta che ad Annicco ci sono 54 casi dall’inizio della pandemia
La seguente tabella mostra l’evoluzione della pandemia nel nostro territorio.
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23 *

1,15%

* di cui 14 ricoverati nella locale Casa di Riposo

Detto questo, so che stiamo vivendo giorni complicati e situazioni sconosciute per il nostro
moderno modo di vivere e anche se stiamo entrando nella fase 2 (e qui non voglio entrare nel
merito) solo dentro tutti noi possiamo trovare la forza di contrastare questa emergenza che sta
impattando sulle nostre vite.
Alle istituzioni spetta il compito di fornire regole e raccomandazioni suffragate dalla scienza,
ma spetta ad ognuno di noi trasferire nella quotidianità abitudini e comportamenti conformi
ai dettami ufficiali e al semplice buon senso.
Condivido le preoccupazioni delle imprese e di tutto il mondo del lavoro, messo a dura prova
da questa pandemia, ma è un dovere di tutti ringraziare ed esprimere la nostra profonda
riconoscenza a tutte le persone impegnate a garantire i servizi essenziali e indispensabili e,
senza fare una classifica, inizierei con il nostro medico di base; la farmacia; tutti i medici,
infermieri e operatori sanitari in prima linea negli ospedali e nelle case di riposo; le
associazioni del territorio che si sono messe a disposizione offrendo donazioni per poter
assicurare continuità operativa e aiuti alle persone più bisognose.
Mi stringo infine alle famiglie che, anche nel nostro Comune, hanno subito la perdita di un
proprio caro in una circostanza in cui diventa difficile piangere i propri affetti.
Consapevole di dover continuare ad andare avanti senza abbassare la guardia, vi invito ad
affrontare la quotidianità con profondo senso di responsabilità e con fiducia, certo che
arriveremo ad archiviare questa drammatica esperienza.
Per quanto lo sforzo possa sembrarvi grande, non cedete.
Lì, 29/4/2020
IL SINDACO
- Fornasari Maurizio -

