Nota del 16.05.2020
Carissimi cittadini, si è da poco conclusa la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma
per commentare il Decreto Legge e il DPCM abbiamo ovviamente necessità di approfondirli. Da ciò che
abbiamo appreso a parte i limiti regionali, i limiti per le persone contagiate e gli assembramenti (che
restano vietatissimi), tutto il resto dovrebbe riprendere (SPARISCONO LE AUTOCERTIFICAZIONI), salvo
eventuali limitazioni imposte da regione Lombardia, che però non abbiamo ancora modo di conoscere.
Tutto dipenderà dalla curva epidemiologica che sarà osservata e valutata da chi ha la disponibilità dei dati,
ovvero Regioni e Stato. In caso di aumento della curva dei contagi, scatteranno le limitazioni per mano di
Regione o dello Stato.
Inutile dire che i nostri territori sono osservati speciali, sia perché i dati dei contagi nonostante siano molto
migliorati, sono ancora alti, sia perché non ci possiamo certo permettere un’altra ricaduta. Inutile dire che
non ci sarebbe nemmeno bisogno che qualcuno ci imponga cautela, in quanto noi tutti spero e penso
abbiamo capito la velocità di contagio e la gravità delle conseguenze di questo virus. Il mio richiamo è
identico a quello di sempre: RISPETTARE LE REGOLE BASE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE, DI
PROTEZIONE E IGIENE per contenere il propagarsi del virus e poter riprendere a vivere la comunità, anche
se in modo diverso. Il mio richiamo alla responsabilità personale è ancora una volta fermo:
1) MANTENIAMO SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE (si dice 1 metro ma se è di più, anche molto di
più, è meglio!)
2) LAVIAMO SPESSO LE MANI e non tocchiamoci naso, occhi e bocca (seguiamo le note raccomandazioni
del Ministero della salute)
3) INDOSSIMO LA MASCHERINA correttamente, che copra naso e bocca
4) SE ABBIAMO SINTOMI INFLUENZALI non usciamo di casa e chiamiamo subito il medico.
In comune di Alzano Lombardo PER LA PROSSIMA SETTIMANA, SONO CONFERMATE LE STESSE
MODALITÀ DI ACCESSO ATTUALMENTE IN VIGORE per i cimiteri, la piattaforma ecologica ed il parco
Montecchio. Restano chiusi i parchi gioco, l’area Serio (ad eccezione della pista ciclabile), la biblioteca e gli
uffici municipali (attivi tutti i servizi per telefono e telematici). Il mercato è attivo con accesso contingentato
e altre limitazioni.
Non facciamo paragoni con il resto d’Italia o con altri paesi della regione, perché noi non siamo nelle stesse
condizioni epidemiologiche degli altri e quindi dobbiamo continuare ad usare la massima prudenza!
Salvo restrizioni regionali che al momento non conosciamo, DA LUNEDÌ RIAPRIRANNO LE ATTIVITÀ
COMMERCIALI DEL TERRITORIO e se da un lato è un ulteriore segno di ripresa, dall’altro sono
sinceramente dispiaciuto e solidale con loro, perché avere l’ufficialità di apertura solo ieri e senza
conoscere ancora le modalità di organizzazione, è davvero poco rispettoso nei confronti della loro
professionalità e del grande sacrificio che in questi mesi hanno fatto. Come comune avevamo dato la
disponibilità già dieci giorni fa a definire linee guida, ma vista la posizione intransigente, e a tratti abnorme,
assunta da INAIL, questa disponibilità è ovviamente venuta meno, invitando al rispetto scrupoloso delle
indicazioni dettate dagli organismi preposti.
Questa sera dedico la foto alla splendida Monte di Nese, una delle nostre belle frazioni, vista dalla località
Fracc e dalla quale in lontananza si apprezza il dolce degradare delle Podone, di Valtrusa, del Pizzo e in
primo piano si scorge il tetto della bella chiesa parrocchiale di Monte di Nese progettata dal noto ing. Elia
Fornoni e che il 22 settembre prossimo, festeggerà i 125 anni dalla sua consacrazione.
BUONA DOMENICA E W ALZANO SEMPRE!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

