Nota del 13.05.2020
Carissimi cittadini, stasera è stata annunciata l’approvazione del DL CRESCITA che aspettiamo di analizzare
nel dettaglio per comprendere le misure e le risorse destinate ai nostri territori. Fondamentale
comprendere il contributo che arriverà ai comuni, che presentano già buchi di bilancio importanti nella
parte delle entrate correnti, come fondamentale comprendere il reale sostegno previsto alle numerose
fragilità economiche presenti sul territorio comunale e di sostegno alle imprese.
Stiamo invece tutti aspettando di conoscere i contenuti del prossimo DPCM, una costante ormai quella
dell’attesa che certo rende ancora più sfiancante l’analisi, l’organizzazione e la comunicazione di tutto ciò
che poi discende dalle decisioni. La mancanza di un canale di comunicazione e confronto diretto e
privilegiato con il soggetto decisore, è uno dei problemi che si è palesato fin da subito e che ne trascina con
sé tanti altri. Non sappiamo tra l’altro se il DPCM delegherà alle regioni altre decisioni, che a loro volta
potrebbero delegarne altre ai comuni. Insomma il rischio è di assistere ad una catena gerarchica, che nella
situazione in cui siamo, potrebbe invece risolversi in una conferenza stato/enti locali (adeguatamente
rappresentati), con il vantaggio di un confronto proficuo nel merito, ma anche nella definizione della ratio
del provvedimento e quindi nella spiegazione ai cittadini.
Fondamentale anche comprendere i protocolli operativi per la gestione delle misure di sicurezza delle
singole attività economiche (negozi, bar, ristoranti,…), che dopo l’analisi dei provvedimenti dovranno
organizzarsi per l’apertura in tempi davvero molti ristretti.
Oggi si è svolto il mercato cittadino in piena sicurezza, con i 12 banchi alimentari attesi e la messa in opera
delle sicurezze relative.
Continuano intanto le donazioni al comune di Dispositivi di Protezione Individuale e di materiale
sanificante, gesti di generosità che sono stati i capisaldi sia nella gestione concreta dell’emergenza, che nella
gestione della parte emotiva. Oggi la ditta di marmi Favretto Walter di Nembro ci ha donato 1000
mascherine chirurgiche, mentre l’ottica Neviani di Alzano Lombardo quattro scatoloni di soluzione
idroalcolica, per la sanificazione delle mani. A questi bei gesti dedichiamo la foto di stasera.
FORZA ALZANESI CHE ASSIEME NE USCIAMO!
W ALZANO SEMPRE!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

