Nota del 10.04.2020 ore 21.00
Carissimi cittadini, questa sera inizio col comunicarvi che dopo giorni di approfondimenti e riflessioni
abbiamo inviato ufficialmente a Regione Lombardia la richiesta di previsione ed attuazione di uno
screening di verifica epidemiologica sulla nostra popolazione, tramite le modalità ritenute più efficaci e
tempestive. Questo screening non solo ci fornirebbe una fotografia reale della situazione epidemiologica,
consentendoci di ripartire con una maggiore consapevolezza e strategia, ma costituirebbe un dato di
riferimento essenziale per una valutazione da estendersi a scale più vaste. Riteniamo che lo screening sia
utile estenderlo ovviamente sul territorio più intensamente colpito, ovvero quello della Media e Bassa Valle
Seriana. Come Amministrazione Comunale siamo pronti a creare tutte le sinergie necessarie (ovviamente
contribuendo anche ai costi di realizzazione) , con tutti coloro che hanno la medesima intenzione e sempre
sotto la guida della comunità scientifica e dell’autorità sanitaria. Non appena avremo riscontro ve ne
daremo immediatamente conto.
Questo pomeriggio ho avuto modo di portare personalmente il ringraziamento a tutti i volontari che in
queste settimane hanno offerto il loro grande e generoso aiuto. Abbiamo ricordato i nostri cari defunti e
ripercorso la tragedia umana che ci ha così duramente colpito, ma abbiamo anche messo in evidenza la
forza che siamo riusciti a profondere nella nostra comunità, lavorando in squadra nell’interesse per il bene
comune. Questo spirito non ci farà mai far sentire soli e sarà la forza inesauribile che ci consentirà di
risollevarci con rinnovato vigore.
Mi viene chiesto di specificare nuovamente che E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO USCIRE DAL CONFINE
COMUNALE PER FARE LA SPESA (non è possibile quindi andare nei comuni limitrofi anche se ci si trova a
poca distanza, ciò non è possibile né a piedi, nè in auto o qualsiasi altro mezzo). Vi chiarisco inoltre che E’
ASSOLUTAMENTE VIETATO FARE PASSEGGIATE OVUNQUE (non esiste che si veda gente passeggiare
verso la val Luio o verso Brumano o i sentieri del territorio). Chiunque dovesse essere sorpreso sarà
sanzionato. In questi giorni, oltre ai Carabinieri, la Polizia Locale sarà operativa 7 giorni su 7 e sarà
incaricata anche di verificare le seconde case (vi ricordiamo che è vietato recarsi nelle seconde case). In
supporto saranno operativi anche i VOT. Invito inoltre chiunque a segnalarci eventuali irregolarità (anche
sulle seconde case) telefonando al n. 340/063.0110.
Stasera su RAITRE andrà in onda “l’Albero degli zoccoli” il capolavoro di Ermanno Olmi che ci riporterà ai
tempi passati e alle nostre origini, quelle semplici ed umili di cui andiamo orgogliosi, quelle di cui i nostri
nonni sono stati i grandi protagonisti, quei nonni che oggi stiamo tristemente piangendo.
Buona serata carissimi cittadini! Teniamo duro!
W ALZANO!
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

