
Nota del 14.04.2020 ore 21.30 

Carissimi cittadini, oggi il dato dei contagi a Bergamo è il più basso mai registrato dagli inizi dell'epidemia, 
con 35 nuovi casi, seconda solo a Lodi in Lombardia per miglior dato. Nell’intera regione inoltre diminuiscono 
i ricoveri in terapia intensiva e i ricoveri in generale, mentre nella nostra Alzano sono a zero i casi positivi 
anche nella giornata di ieri. Gli sforzi eseguiti stanno dando i loro frutti, ma sappiamo che non siamo ancora 
al sicuro e dobbiamo proseguire con grande rigore e diligenza. 

Insistiamo al riguardo per poter mettere in cantiere quanto prima i test che ci consentano di comprendere lo 
stato di immunizzazione raggiunta dalla popolazione Seriana. In seguito all’annuncio fatto ieri dal Presidente 
Fontana abbiamo oggi inviato una nota per chiedere che i test sierologici per la patente di immunità (da 
realizzarsi secondo i test ideati e testati dall’Irccs San Matteo di Pavia), dopo gli operatori sanitari e 
sociosanitari, siano eseguiti per la popolazione della Valle Seriana, così duramente colpita dall’ondata 
pandemica. Stiamo esplorando anche altri canali per poter garantire tempestività ed efficacia ad una attività 
di screening che pare fondamentale per ripartire e per supportare gli studi scientifici utili al mondo intero. 
Ovviamente lo stiamo facendo con la prudenza che il caso richiede, anche per il rispetto del fondamentale 
principio di coordinamento generale delle azioni e dei protocolli. 

Tra le tante persone da ringraziare, stasera ricordo gli operatori del commercio che con grande sacrificio 
hanno garantito i servizi essenziali. Parto dalle farmacie che hanno svolto un ruolo fondamentale, soprattutto 
nel periodo acuto dell’emergenza con la fornitura di ossigeno, ma in generale per i tantissimi servizi che sono 
riusciti a garantire sul territorio. Un rapporto ottimo che ha consentito anche all’Amministrazione comunale 
di essere da subito operativa, anche in ambiti non propriamente di sua competenza. Un grazie agli operatori 
del settore alimentare che con grande coraggio e dedizione hanno garantito al sistema paese di reggere, 
offrendo i propri servizi con la solita grande professionalità. Un grazie anche alle altre categorie 
merceologiche aperte, che han garantito i servizi fondamentali. Ricordiamocene quando (speriamo presto) 
torneremo alla normalità. 

Concludo questa sera con un passo della poesia “Bèrghem da l’autostrada” del poeta alzanese Pietro Nicòli, 
in arte Petronico: 

“A pòch a pòch se l’vèt a comparì: 
èco là i müre, i tòr, i campanéi 
doràc… 
L’è Berghem! 
…che crèss e la rinass 
grandiusa e rinoada! 
(A poco a poco la si vede comparire: ecco là le mura, le torri, i campanili dorati…E’ Bergamo! …che cresce e 
rinasce grandiosa e rinnovata”) 

FORZA BERGAMO! FORZA ALZANO! 

Buona serata. 
Il Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


