Nota del 16.04.2020 ore 21.45
Carissimi cittadini, anche oggi dai dati trasmessi dalla Prefettura il dato dei contagi ad Alzano è pari a zero,
sempre fermo restando che ben sappiamo che i tamponi sono eseguiti solo su coloro che sono sintomatici
(e nemmeno tutti). Ciò significa che seppur il dato è confortante, non possiamo per nessun motivo
abbassare la guardia o pensare che l’emergenza sia finita. Sarebbe un errore clamoroso.
Questa sera voglio parlarvi della centrale acquisti comunale che abbiamo da subito attivato per rifornire i
medici, i dipendenti, i volontari e alcune categorie di lavoratori di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. Come sapere abbiamo da subito ragionato come se non ci fosse nessuno ad aiutarci (come
poi è stato) e questo ci ha permesso di non perdere tempo e di non lasciare gli operatori sul territorio senza
protezioni. La stessa cosa l’abbiamo fatta sul fronte ossigeno dove nelle settimane cruciali, siamo riusciti a
fornire ossigeno a chi non trovava bombole. I numeri sul DPI sono impressionanti:
- oltre 35.000 mascherine consegnate gratuitamente in un mese e mezzo, oltre ad una buona scorta di
mascherine per la gestione dei prossimi mesi. Di queste oltre 2000 ai medici dei circondario, circa 3.400 le
mascherine consegnate alla RSA Martino Zanchi e 13.000 quelle consegnate ai cittadini di Alzano
Lombardo. Le restanti a lavoratori, volontari e alytri territori della Valle Seriana;
- oltre 1000 le tute monouso consegnate ai nostri medici ed operatori delle onoranze funebri
- circa 8500 paia di guanti consegnati a medici ed operatori;
- oltre 150 occhiali consegnati ai medici
- circa 4000 copricalzari
Riteniamo che questa attività sia stata fondamentale per proteggere le persone che si sono spese e tuttora
si spendono per aiutare ed assistere i nostri cittadini in difficoltà e lo abbiamo fatto con sobrietà ed
abnegazione, senza lamentarci di ciò che non arrivava, lo abbiamo certamente chiesto, ma abbiamo evitato
polemiche preferendo il FARE al semplice DIRE.
Un grazie a chi ci ha creduto e ci crede sempre, a chi ha lavorato e sta lavorando con grande diligenza,
passione e pazienza, a chi ha sopportato le mie arrabbiature, a chi nella totale emergenza ha saputo tenere i
nervi saldi e seguire i compiti assegnati, a chi comprendendo la situazione ha donato con grande generosità
soldi e materiale e si è messo al servizio per trasporti ed acquisti.
Questo è il carattere dei bergamaschi, quello che ci fa essere comunità e che ci fa affrontare con lucidità e
determinazione i problemi e i drammi, quando si presentano. Certo è stata dura e lo è tuttora, perché le
perdite subite e il dramma patito sono ferite aperte che fanno male e non so se e quando si potranno
rimarginare.
NOTERANMOLAMIA! FORZA ALZANO!
Buona serata
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

