
Nota del 3.04.2020 ore 22.30 

Carissimi cittadini, stasera ho due bellissime novità, la prima annunciata ieri è l’arrivo dalla Cina di ben 20.000 
mascherine, 1000 mascherine Ffp2 e 100 tute speciali, il tutto grazie ai fratelli italo cinesi Mario e Luis Chen, mr. 
Yang Chunbo e l’associazione giovani imprenditori della provincia di Harbin in Cina. Gli strepitosi volontari civici 
alzanesi oggi pomeriggio presso la sede PVC, hanno immediatamente iniziato di gran lena le operazioni di 
imbustamento delle mascherine, che forse già da domani saranno distribuite porta a porta dai volontari (abbiate 
pazienza, ci vorrà qualche giorno). Vi ricordo che i volontari incaricato per la distribuzione sono dotati di 
tesserino, non devono entrare assolutamente in casa e non ricevono soldi per nessun motivo. Unitamente al 
sacchetto ci sarà un volantino con un mio saluto ed incoraggiamento e con i numeri utili per qualsiasi cosa, oltre 
ai nomi degli esercizi commerciali di vicinato aperti per le vostre necessità. Alle famiglie con bambini sarà 
consegnato gratuitamente del materiale scolastico offerto dalle cartiere Pigna. 

La seconda notizia strepitosa è che sono arrivati i primi concentratori di ossigeno, ovvero un’apparecchiatura in 
grado di sostituire le bombole di ossigeno e garantire terapia domiciliare a chi ne ha bisogno. Dopo la 
necessaria formazione ai nostri alpini volontari, inizierà il servizio “emergenza ossigeno”, ovvero il comune di 
Alzano garantirà la fornitura di concentratori di ossigeno a tutti i comuni della Media Valle in caso di emergenza 
o carenza di ossigeno, con servizio 24 ore su 24. Non vi nascondo la grande emozione quando sono arrivati, 
visto che da oltre 15 giorni stavamo in ogni modo tentando l’acquisto. 

Proseguono intanto le donazioni di materiale. Un sentito ringraziamento all’avv. Maria Beretta di Milano che ci 
ha donato un buon quantitativo di mascherine. Ringrazio Stefano Ciaramaglia di Vicenza che ci ha inviato una 
grande testimonianza di stima e affetto, oltre un’importante donazione di mascherine. Sono inoltre innumerevoli 
gli attestati di vicinanza che arrivano da tutta Italia e dei quali vi rendo partecipi. 

Oggi sono proseguiti i controlli serrati da parte di Carabinieri, Polizia Locale e Polizia stradale con posti di blocco 
e controlli diffusi. Due le persone sanzionate e denunciate. Domani proseguirà con maggiore intensità il controllo 
sia sulle persone a piedi che sulle auto, con posti di blocco mediante l’ausilio della Polizia stradale. In supporto 
al servizio appiedato vi saranno anche i VOT, i quali ovviamente non possono fermare persone, ma 
segnaleranno alla pattuglia reperibile eventuali assembramenti o situazioni anomale. Vi invito inoltre a 
collaborare chiamando immediatamente la Polizia Locale al n. 340/063.0110, nel caso doveste vedere 
assembramenti o situazioni non idonee presso esercizi commerciali. Non serve pubblicare sui social serve 
chiamare la pattuglia. 

Continuiamo a lavorare tutti con grande dedizione e passione per uscire quanto prima da questo incubo, ma il 
ruolo più importate lo avete voi, rispettando rigorosamente l’isolamento. 
Vi saluto con un tocco di Alzanità, una poesia della nostra Tullia Franzi dedicata al Palazzo della Ragione, 
meglio conosciuto come “Ol Porteghet”. 

Sotto i portici neri del Broletto 
C’è un rider rosso 
Il ridere d’anguria. 
Odore dolciastro d’umidore intriso 
Tutta m’attornia 
Lì soffermata, intenta. 
Passan tra gli archi arcane voci strane, 
voci lontane 
dei secoli di storia. 
Della Ragione passano i tumulti, 
consulte, lotte 
le paci ed i tronfi. 
Ma su echi del tempo fresco irride 
Quel rider rosso, 
il ridere d’anguria. 

Ove oggi c’è il bar Fantoni un tempo c’era un fruttivendolo, e le fette d’anguria esposte per la poetessa 
alzanese, diventan sorrisi, profumi ed emozioni, quelli che ci mancano un sacco e che sono certo presto 
riusciremo a riprenderci. 

W ALZANO SEMPRE! 
Buona serata 
Il Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 

 


