
Nota del 27.03.2020 ore 22.00 

Carissimi cittadini, oggi diamo inizio ad un piccolo grande progetto strutturato dal comune di Alzano 
Lombardo che riguarda il sistema di gestione dell’emergenza ossigeno. Il progetto nasce dall’esperienza che 
abbiamo maturato sul campo in queste settimane e che come annunciato ieri sera, sarà messo a 
disposizione degli altri comuni delle Media Valle Seriana. Il comune di Alzano Lombardo grazie alla 
donazione di €. 40.000 avvenuta in parti uguali da parte di EDISON e MOTO.IT, acquisterà 27 concentratori 
di ossigeno, ovvero delle attrezzature che consentiranno di garantire produzione ed erogazione di ossigeno, 
nei casi in cui non siano reperibili le bombole. Questo sistema diventa fondamentale nel momento in cui il 
concentratore è in grado di traghettare la situazione di chi ha necessità di ossigeno presso il proprio 
domicilio, ma resta in attesa della fornitura di quello liquido (che non è immediata). 

Il Comune di Alzano Lombardo ha deciso di estendere il servizio di emergenza ossigeno dando la 
disponibilità dei propri concentratori di ossigeno e della propria organizzazione, ai 18 comuni della Media 
Valle Seriana, attraverso un sistema di relazione stretta tra Sindaco/ medici/farmacie. In caso di emergenza 
i territori si potranno rivolgere al comune di Alzano Lombardo, il quale a sua volta attiverà la fornitura del 
concentratore di ossigeno presso il domicilio dell’utente attraverso la PVC Alzano (con la collaborazione del 
gruppo ANA locale). Riteniamo che questo impegno del comune di Alzano sia un concreto gesto che va nella 
direzione della coesione, in una battaglia che ci deve rendere tutti responsabili ed uniti per vincere. 

Un ringraziamento a nome di tutta la cittadinanza lo voglio fare ad EDISON, gestore del teleriscaldamento 
locale, e a MOTO.IT per la sensibilità mostrata nei confronti della nostra comunità attraverso questo 
straordinario gesto di solidarietà, che diventa fondamentale e strategico per superare le situazioni di 
emergenza. 

Colgo questa occasione per ribadire che siamo tutti fortemente scossi da questo drammatico momento e 
fortemente impegnati in attività di assistenza dei nostri concittadini, come deve essere. Vi dico questo 
perché sono convinto che in questo momento non trovo né serio e né corretto replicare a provocazioni, 
ricostruzioni o polemiche da chiunque innescate. Arriverà il tempo, speriamo presto, per capire tutto, ma 
ora il superiore interesse pubblico impone diligenza e serietà. Noi continueremo a seguire convintamente 
questa strada. 

STIAMO UNITI. FORZA ALZANO! 
Buona serata a tutti 
Il Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 

 


