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“Ama il prossimo tuo
come te stesso”

S. Colombano al Lambro, addì 13 marzo 2020
Gentile Sindaco e cari concittadini di San Colombano al L. e di Borghetto Lodigiano
Con la presente mi permetto di richiedere qualche istante della vostra attenzione per rendervi partecipi di quello che
ci sta accadendo, per farlo partirò da un fatto di cronaca che ormai tutti conosciamo.
Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio scorsi all’Ospedale di Codogno è emersa per la prima volta l’esistenza di un
focolaio di infezione da Coronavirus in Italia. Proprio in quegli istanti, per altre ragioni di servizio, un nostro
equipaggio di Volontari si trovava lì, testimone di un momento che avrebbe cambiato il corso della storia in Italia e
nel Mondo.
Questa testimonianza rappresenta per tutti noi un evento simbolico: sin dal primo attimo eravamo presenti ed
operativi. Da quel momento non abbiamo mai smesso di continuare a svolgere la nostra attività, intensificando
ulteriormente i nostri sforzi, su tutto il territorio regionale e oltre, per dare assistenza e aiuto a chiunque ne avesse
bisogno. Ad oggi l’attenzione di tutti è calamitata dalla presenza del Coronavirus, tuttavia le altre patologie e
necessità sanitarie non hanno cessato di esistere.
Stiamo vivendo un periodo difficile, impegnativo ed intenso, sia fisicamente che emotivamente, fonte di
preoccupazione per noi volontari, per i nostri cari e per tutti i nostri pazienti.
Anche noi ogni tanto abbiamo paura, nonostante tutto, però, non smettiamo di dare il massimo e di crederci,
lavorando sempre con i più alti standard di sicurezza per garantire a noi e ai nostri pazienti il miglior trattamento
con il minor rischio possibile.
Per una sezione piccola come la nostra, plasmata e sostenuta da soli volontari, tutto questo rappresenta un notevole
impiego di risorse umane ed economiche, che va ad impattare in modo notevole sulle nostre modeste finanze. In
questi ultimi giorni stiamo assistendo al nascere di numerose raccolte fondi; riteniamo siano tutte iniziative degne
di merito, ma allo stesso tempo preferiamo concentrare tutte le nostre attenzioni sul servizio, senza chiedere
ulteriori sforzi ai cittadini delle nostre comunità locali già profondamente toccate.
Oggi più che mai Vi dico: NOI CI SIAMO!
È in un momento come questo che ci rivolgiamo a Voi Istituzioni e a voi concittadini ed amici per chiedere
vicinanza e solidarietà, una preghiera, un pensiero per noi, per le persone che trasportiamo e per le loro famiglie
quando, per le vie e per le strade, sentite riecheggiare il suono delle nostre sirene.
Doveroso e sicuramente mai eccessivo un ringraziamento ai nostri Volontari che da giorni combattono in prima
linea l’avanzata di questo nemico invisibile e a tutte le persone che si adoperano in questo ambito.
Non vediamo l’ora che tutto questo finisca per tornare a mostrarVi il nostro sorriso senza un’ ingombrante, ma per
ora indispensabile, maschera a farci da schermo. Non dimenticatevi di noi.
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