
Nota del 12.05.2020 

Carissimi cittadini, oggi è la giornata internazionale dell’infermiere e mai come quest’anno questa giornata 
è motivo per tutti noi per manifestare la nostra più profonda riconoscenza nei loro confronti. Un lavoro che 
è principalmente una missione, che presuppone oltre a grande competenza soprattutto una grande 
umanità. Spesso abbiamo detto che i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario sono stati gli eroi di 
questo periodo così drammatico. La realtà è che queste persone lo sono 365 giorni all’anno da sempre, al 
servizio di un diritto primario com’è quello della salute. Gli infermieri non sono solo coloro che si occupano 
della nostra assistenza medica, ma anche le persone che sanno offrire comprensione e conforto nei 
momenti difficili senza mai giudicare, quelli che possono far cambiare l’umore anche solo un attimo, con un 
sorriso, una carezza o una stretta di mano, quelli che nel drammatico momento trascorso, sono stati vicini 
ai nostri cari, spesso fino all’estremo saluto. 

In questa giornata che li celebra esprimiamo la nostra più sincera gratitudine per il lavoro che fanno ed il 
modo in cui lo fanno, una gratitudine sincera che questo drammatico momento ci fa esprimere in modo 
ancor più convinto. 

Come annunciato domani riprenderà il mercato cittadino, con regole molto stringenti, come definite da 
Regione Lombardia e come da organizzazione definita dagli uffici comunali. I banchi previsti sono solo di 
categoria alimentare e saranno massimo 12. Nell’area mercatale si potrà accedere singolarmente (o con 
minore o persona non completamente autosufficiente) solo attraverso il varco di via Valenti, in modo 
contingentato e fino ad un massimo di 24 persone sull’intera area. L’attesa sarà organizzata in modo che 
non si creino situazioni di assembramento alla presenza di volontari coordinati da agenti di Polizia Locale. 

La foto di oggi non possiamo che dedicarla ai nostri infermieri, quelli che non si sono mai risparmiati in 
impegno, abnegazione e coraggio, l’abbiamo scelta tra quelle che ci venivano inviate, anche solo per cercare 
conforto in un momento così drammatico, momento nel quale, anche solo una parola buona, si trasformava 
in pura energia. 

W GLI INFERMIERI E W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


