
Nota del 10.05.2020 

Carissimi cittadini, oggi è la festa della mamma. Una giornata speciale per tutti noi, che ci dà occasione di 
celebrare la persona più speciale che abbiamo, colei che ci ha dato la vita, che ci ha cresciuto ed educato e 
che continua ad essere il punto di riferimento, anche quando magari purtroppo non c’è più. Abbiamo voluto 
ricordare questa giornata dedicando alle mamme la canzone di Luca Barbarossa “Portami a ballare”, 
interpretata dal maestro alzanese Claudio Morlotti, una canzone dove l’autore vorrebbe portare a ballare la 
mamma in uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più, per allontanare i problemi e poter condividere 
di nuovo un momento di intimità. Un’intimità persa a causa di una vita troppo frenetica, che a volte mette 
distanza tra genitori e figli, un’intimità che in questo periodo è stata forzatamente sottratta e che ora 
possiamo ritrovare. Speriamo di essere tornati a "ballare" con le nostre mamme, magari anche solo 
idealmente. Un caro ricordo alle mamme che hanno perso la vita in questo periodo così crudele, che ha tolto 
a loro ed ai figli, anche i più semplici ed umani gesti di consolazione e affetto. 

Domani inizia una nuova settimana, dove l’unica novità sui servizi sarà il mercato di mercoledì ad Alzano e 
sabato a Nese. Un mercato di soli banchi alimentari (saranno massimo 12 con ingresso contingentato e 
massimo 24 clienti presenti contemporaneamente in tutta l'area) che si svolgerà con regole molto rigide 
per garantire il massimo della sicurezza, pur nella convinzione che la spesa all’aperto, sia decisamente più 
sicura di quella svolta presso i supermercati, per svariate ed intuitive ragioni. Il mercato è notoriamente il 
momento della spesa unito alla socializzazione. Per qualche settimana dovremo invece metterci nella 
condizione di vivere il mercato come il momento per fare la spesa alimentare, evitando l’aggregazione 
(anche perché non sarà di fatto possibile). Anche questo sappiamo che è innaturale, ma dobbiamo anche in 
questo caso portare pazienza e seguire in modo ligio le regole, per tornare speriamo presto, a riprenderci la 
nostra normalità. 

Nulla cambia nella prossima settimana per l’accesso ai cimiteri, che mantiene lo stesso calendario alfabetico 
(tranne ad Olera e Monte di Nese ove gli accessi saranno limitati a martedì, giovedì e sabato dalle 14.00 alle 
17.00). Nulla cambia anche per il calendario della piazzola ecologica rispetto alla scorsa settimana. 

La foto di stasera è dedicata alle semplicità e bellezza dei nostri paesaggi. Dai castagneti della val Luio la 
profondità del panorama nel quale svetta il campanile della chiesa di Alzano Sopra, luoghi di pace e 
contemplazione spesso indispensabili per ritrovare noi stessi in periodi nei quali tante cose della nostra 
vita sono messe in discussione. 

Manteniamo lucidità e fiducia per il futuro, che assieme ne usciremo. 

W LE MAMME E W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


