
Nota del 11.05.2020 

Carissimi cittadini, proseguono le attività di sostegno al reddito per le situazioni di fragilità. Sono state 
esaurite le risorse messe a diposizione per i buoni spesa pari a circa €. 72.000,00 che hanno finanziato il 
sostegno per 229 famiglie alzanesi. Prosegue la distribuzione di 54 pasti quotidiani a diverse famiglie del 
territorio grazie alla donazione di Ristobio e il trasporto garantito dalla locale Protezione Volontaria Civile. 
Grande il lavoro anche del banco alimentare che sta garantendo la distribuzione di pacchi spesa alle 
famiglie alzanesi grazie alle donazioni che riceviamo costantemente. Vi chiediamo di proseguire 
nell’importante attività di “Spesa Sospesa”. 

Questa sera colgo l’occasione per ricordarvi che fino a nuovo ordine gli uffici comunali sono chiusi al 
pubblico. Tutti i servizi e gli uffici sono però operativi e raggiungibili telefonicamente e/o telematicamente 
(sono attivi tutti gli indirizzi mail degli uffici e dei singoli responsabili e dipendenti che trovate sul sito del 
comune). 

Ecco i numeri di telefono: 
Ufficio Affari generali 035/47.89.027 
Ufficio sociale, cultura scuola e sport 037/42.89.031 
Ufficio Ragioneria e tributi 035/42.89.005 
Ufficio Edilizia Privata e Commercio 035/42.89.065 
Ufficio Lavori pubblici 035/42.89.022 
Ufficio Polizia Locale 035/42.898.064 
Per informazioni su DPCM 035/42.89.051 
Gli uffici demografici sono attivi per le pratiche di denuncia di morte, trasporto salma, atti di nascita e carte 
di identità cartacee urgenti, solo previo appuntamento telefonico chiamando il 035/42.89.029. 

In esito ad un’ordinanza di Regione Lombardia emessa lo scorso 7 maggio è consentito svolgere sport 
individuale all’aria aperta come il tiro con l’arco, il tiro a segno, il golf, l’atletica l’equitazione, la vela, la 
canoa, attività acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, 
ciclismo, mountain bike, automobilismo, motociclismo, go-kart. Tale delibera ha consentito ad alcune realtà 
cittadine di iniziare ad organizzarsi secondo le regole di sicurezza che il caso richiede. 

La foto di stasera la dedico proprio allo sport, ed in particolare al tiro con l’arco, uno sport molto particolare 
e radicato ad Alzano Lombardo grazie soprattutto al dott. Giusi Pesenti ideatore del Roving di Caccia. Nella 
foto la compagnia Branco arcieri cacciatori del lupo durante la sua gara annuale organizzata presso il 
Belvedì. 

W LO SPORT E W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


