
Nota del 17.05.2020 

Carissimi cittadini, cosa è ancora che non è chiaro sulla contagiosità e pericolosità del Coronavirus? Difficile 
davvero spiegarsi alcune scene che si vedono in giro. Quella della Corsarola di oggi in Città Alta è 
emblematica.  

La situazione è enormemente migliorata rispetto al periodo più buio di marzo, ma proprio allora abbiamo 
visto come in 15 giorni la situazione può evolvere in negativo e soprattutto non possiamo dimenticarci che 
il virus è ancora presente. Da domani di fatto torniamo alla quasi normalità con le regole imposte, ma NON 
DOBBIAMO TORNARE ALLA NORMALITÀ NEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI, che devono continuare ad 
essere rigorosi e prudenti. 

LA RESPONSABILITÀ CHE OGNUNO DI NOI HA È ENORME, un fatto di coscienza e lo dico a tutti ed in 
particolare ai giovani, che sono stati straordinari in questi due mesi, ma nella comprensibile voglia di 
tornare a socializzare devono continuare a dimostrarsi straordinari, EVITANDO ASSEMBRAMENTI E 
INDOSSANDO LA MASCHERINA. Chi non la indossa non è più forte è qualcosa d’altro… e non abbiate 
vergogna a richiamare i vostri amici che non la indossano; se volete bene a loro, a voi stessi e a chi avete a 
casa. Una raccomandazione anche agli anziani. Siete la categoria più debole e soggetta a complicazioni in 
caso di contagio, quindi evitate ogni possibile occasione di assembramento o di contatto. Strette di mano, 
abbracci, e colloqui ravvicinati, soprattutto senza mascherina sono da evitare assolutamente. Evitate 
incontri e sedute nelle piazze, privilegiate piuttosto una camminata con l’amico in zone all’aperto e sempre 
con mascherina e rispetto delle distanze. 

Da domani RIPRENDONO ANCHE LE SANTE MESSE. Un grande sollievo di certo per chi è credente e 
soprattutto per chi potrà ricordare i propri cari con la preghiera. Le misure adottate dalle parrocchie sono 
scrupolose ed in linea con i protocolli, ma anche in questo caso il richiamo assoluto alla prudenza è 
d’obbligo. 

Domani RIAPRONO LE NOSTRE BOTTEGHE e un augurio ai nostri operatori del commercio è d’obbligo. 
Vicinanza per quanto hanno dovuto sopportare in questi mesi (e anche in questi giorni dove le regole di 
apertura non arrivavano) e per la fatica che di certo dovranno sostenere in questi primi periodi. Noi però 
qualcosa per loro e per noi lo possiamo fare. Frequentare il paese anziché i centri commerciali è un’ottima 
pratica per evitare assembramenti, per dare un sostegno alla rete economica del paese e per sostenere la 
comunità, la stessa comunità che nel momento del bisogno c’è stata e ci sarà, quella nella quale bisogna 
però dimostrare di appartenere, sempre. 

La foto di stasera la dedico al viale Roma. Elegante e sempre piacevole da percorrere con le passeggiate in 
solitaria o in famiglia, in quanto sa sempre trasmettere un senso di tranquillità e offrire in ogni stagione 
scene splendide. Già viale Cavour, fu realizzato nel 1879; su di esso si affacciano architetture importanti, 
che da sole sono in grado di raccontare buona parte della storia e del carattere della nostra città. Imparare a 
conoscerla sempre meglio è un buon passo per amarla sempre di più. 

W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 
 


