
Nota del 7.04.2020 ore 21.30 

Carissimi cittadini, come annunciato ieri, sulla home page del sito del comune di Alzano Lombardo 
(www.comune.alzano.bg.i) è pubblicato l’avviso per l’erogazione dei buoni spesa comunali per famiglie in 
condizione di difficoltà economica dovuta alla contingente emergenza COVID-19. Invito chiunque fosse 
interessato a prenderne visione e se ne avesse i requisiti, a presentare domanda attraverso il modulo 
scaricabile dal sito indicato. Vi comunico che tale avviso ed i criteri sono stati condivisi a livello provinciale, 
al fine di garantire omogeneità di trattamento e adeguato coordinamento e poi declinati a livello comunale 
su alcuni dettagli.  

Vi illustro di seguito le principali caratteristiche dell’avviso evidenziandovi che le indicazioni che seguono 
non sono esaustive (leggete attentamente il bando), e invitandovi a chiamare i numeri 035/42.89.096 o 
035/42.89.020 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per ogni informazione (evitate di chiedere 
informazioni in questo post in quanto non mi è possibile gestire le risposte): 
1) somma complessivamente disponibile: €. 72.392,86; 
2) possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare i cittadini residenti nel Comune di Alzano 
Lombardo, il cui nucleo familiare versa in condizione di difficoltà economica, in quanto esposto agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per una delle cause indicate all’art. 3 
dell’avviso pubblico. Per “condizione di difficoltà economica” e “stato di bisogno” si intende la carenza di 
liquidità per soddisfare i bisogni essenziali del nucleo familiare. 
3) l’importo dei buoni spesa varia in funzione dell’ampiezza del nucleo familiare, da un minimo di €. 150 a 
massimi €. 450; per i nuclei con presenza di bambini neonati fino ad un anno, ci sarà una maggiorazione di 
€. 100 e per bambini tra 1 e 3 anni di €. 50; 

4) i buoni spesa riconosciuti potranno essere spesi negli esercizi commerciali alzanesi, convenzionati con il 
comune, il cui elenco sarà pubblicato sul sito comunale; 
5) la domanda può essere presentata inoltrando il modulo compilato, all’indirizzo 
protocollo@comune.alzano.bg.it e coloro che non hanno la possibilità di inviare la richiesta a mezzo mail (e 
solo con l'assenso dell’ufficio servizi sociali) telefonando ai numeri 035/42.89.096 o 035/42.89.020 da 
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (nei modi indicati nell’art. 5 dell’avviso) 
6) i buoni spesa sono riconosciuti a sportello fino ad esaurimento e secondo l’ordine di acquisizione al 
protocollo generale; 

Ieri è stata approvata una nuova ordinanza regionale che ammette la consegna a domicilio per tutte le 
categorie merceologiche (anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020); la 
consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento, 
che per il trasporto e chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della 
consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Tale apertura consente di fatto di 
garantire l’approvvigionamento di tutto ciò che può servire ad ognuno, compatibilmente con la 
disponibilità ad offrire il servizio a domicilio che le varie attività vorranno garantire (dovete essere voi a 
cercare le attività disponibili a svolgere tale servizio di consegna a domicilio). 

Infine, ma certamente non per importanza, un aggiornamento sui dati epidemiologici diffusi dall’autorità 
sanitaria regionale, che anche oggi conferma il rallentamento dell’infezione nella bergamasca (con 53 nuovi 
contagi, il dato più basso registrato dopo tanto tempo), una conferma che ci dà forza e coraggio per 
proseguire con determinazione nelle politiche di contenimento dei contagi. Vietato rilassarsi!  
Un benvenuto di cuore lo voglio fare al piccolo Cristian nato l’1 aprile ed alla piccola Giorgia nata il 2 aprile, 
con sentite felicitazioni ai genitori per il lieto evento. Queste belle notizie contribuiscano a darci la forza per 
tornare a vivere con pienezza la nostra vita. 

FORZA ALZANO! #NOTERANMOLAMIA 

Buona serata 
Il Sindaco 
Camillo Bertocchi 
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