
Nota del 14.05.2020 

Carissimi cittadini, il dato ufficiale dei contagi ad Alzano Lombardo alla data di ieri è di 43, 18 in meno di 
una settimana fa. Confortante continua ad essere anche il dato dei contagi in bergamasca che per il secondo 
giorno di fila è inferiore alle 30 unità, a 10 giorni dall’inizio della fase 2, ma saranno i prossimi giorni a 
consentire una valutazione più obiettiva della curva dei contagi. 

Da qualche anno ad ogni ragazzo alzanese che copie i 18 anni invio una lettera di auguri, accompagnata da 
una copia della Costituzione Italiana. Non è un gesto freddo o automatico, ma il sentito desiderio di 
richiamare i ragazzi al tempo della responsabilità e dell’impegno civile. Ben comprendo che la 
spensieratezza dell’età possa far declinare la lettera nelle solite "raccomandazioni dei grandi" (figuriamoci 
poi dal Sindaco…), ma non possiamo demordere dal richiamare e sollecitare i nostri ragazzi all’impegno 
civico. Ancor più lo dobbiamo fare adesso, in un momento dove la nostra rete sociale è stata fortemente 
indebolita. I giovani con il loro entusiasmo, la loro energia e le loro idee hanno la possibilità di ricostruire e 
rinvigorire le comunità e nemmeno sanno con quale gioia, divertimento e gratificazione. Quest’anno non 
sono ancora riuscito ad inviare queste lettere per il problema COVID-19 e ho allora pensato che il 2 giugno, 
festa della Repubblica, è senz’altro il giorno migliore per recuperare questa mancanza. Mi piacerebbe 
incontrarvi e darvi la copia della nostra Costituzione Italiana di persona, ovviamente con tutte le cautele del 
caso e salvo le norme al momento in vigore. 

Chiedo allora a tutti i ragazzi alzanesi che hanno già compiuto i diciotto anni quest’anno o che compiranno i 
diciotto anni entro il 2 giugno prossimo, di inviare una mail a protocollo@comune.alzano.bg.it  per poterci 
consentire di organizzare in piena sicurezza un momento di incontro la mattina del 2 giugno. Un incontro in 
totale semplicità, nel quale mi piacerebbe raccontarvi cosa significa impegnarsi nelle istituzioni e per la 
comunità e per chi vuole e se la sente, raccontare qualche esperienza o esigenza o fare domande. So che può 
essere un azzardo, ma stupiteci, perché abbiamo bisogno di voi! 

La foto di stasera è dedicata a Marta una gentilissima bambina alzanese di 6 anni, che ieri mi ha fatto un 
graditissimo regalo. Per mano del papà mi ha fatto recapitare il disegno della bandiera italiana con la scritta 
“Forza a tutti ce la faremo”, con anche sul retro un pensiero per me, che mi ha molto gratificato. Stiamo tutti 
lavorando tanto, ma lo stiamo facendo con grande piacere, anche grazie a quei gesti e sorrisi che sono il sale 
della vita. 

W I GIOVANI! W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 
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