Nota del 18.04.2020 ore 21.30
Carissimi cittadini, anche i dati di oggi nella bergamasca sono confortanti con 39 nuovi casi positivi
nella giornata di ieri. Calano i ricoveri in ospedale e anche quelli in terapia intensiva, tutte indicazioni
positive che però, personalmente, ritengo ancora troppo fragili per dare sufficienti garanzie. Ci sono
infatti questioni fondamentali che vanno considerate nella programmazione della ripartenza:
1. la comunità scientifica non si è ancora espressa in modo univoco su questioni fondanti, cosa deve
renderci prudenti nelle scelte;
2. il contenimento del contagio ad oggi si fonda sull’isolamento sociale, che in caso di allentamento
delle misure restrittive, sarebbe rimesso al rispetto di regole da parte dei singoli, responsabilità verso la
quale sappiamo bene non tutti hanno il medesimo metro di coscienza;
3. il grado di risposta immunologica della popolazione e quanto questa risposta possa essere duratura
ed efficace nel proteggere l’infezione per il futuro, deve passare attraverso test sierologici di massa, per
i quali comprensibilmente oggi è difficile avere indicazioni certe sulla calendarizzazione.
Vi dico questo perché come Amministrazione Comunale stiamo lavorando da giorni sul fronte test
sierologici di massa e programmazione del futuro, ma è un tema talmente serio che non può che
essere affrontato con il massimo rigore scientifico e la necessaria copertura giuridica, cosa che
evidentemente può garantire solo l’autorità pubblica competente (che non è il comune). Sia chiaro a
tutti che lo svolgimento dei test non è legato a fattori economici o alla volontà o meno di farli, ma al
rispetto di protocolli precisi dai quali non si può prescindere, se si vuole dare certezza e sicurezza alle
persone. Stiamo lavorando su tutte le strade possibili, anche in sinergia con altre amministrazioni e
realtà scientifiche, ma lo dobbiamo fare sempre nell’ambito della cornice pubblica.
Sembra un’eternità che stiamo vivendo isolati, e siamo tutti consapevoli dei sacrifici e della fatica che
stiamo facendo, ma siamo stati travolti da un dramma talmente vasto e violento (una pandemia!) che
non possiamo fare e meno di usare prudenza e rigore.
Sono giorni più “tranquilli” sul piano sanitario, ma vi assicuro che continuano ad essere assolutamente
intensi per noi amministratori, sotto il profilo della programmazione, dei servizi da rendere ai cittadini e
dell’acquisizione di informazioni. Oltre a ciò che ci compete, lo sforzo di tutti è quello di essere da
stimolo e supporto alle autorità superiori per fare presto e bene. Ciò lo facciamo sempre secondo i
principi di leale collaborazione e soprattutto di concordia, che è il valore civico per eccellenza e che in
momenti così difficili deve essere il sentimento di ciascuno per intraprendere e garantire la strada
migliore.
Concludo ringraziando Mario Mazzoleni Presidente dell’omonima Fondazione, che oggi ci ha fatto
recapitare 15.000 mascherine, sempre attento alle necessità ed alla promozione del territorio con il
motto: “L’arte salverà il mondo!”
W ALZANO, DA SEMPRE FECONDA E RICCA DI ARTE, INGEGNO E BELLEZZA! Consapevolezza
che, unita al proverbiale orgoglio anzanese, ci fa dire che: NOI NON MOLLEREMO MAI!
Buona serata
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

