
Nota del 19.04.2020 ore 21.00 

Carissimi cittadini, questa settimana sarà attivato un altro importante servizio di sostegno alla fragilità 
economica delle famiglie alzanesi, attraverso il potenziamento del banco alimentare, con la raccolta di 
generi alimentari presso palazzo Pelandi da parte del Servizio Sociale del Centro Operativo Comunale. 
Oltre ai buoni mensa e al servizio di consegna pasti a domicilio, sarà attivata la consegna di pacchi 
alimentari alle famiglie, grazie alle donazioni che sono pervenute dagli Alpini di Bergamo, da alcune 
aziende del territorio (anche agricole) e grazie all’iniziativa promossa da alcune attività commerciali del 
territorio, che consentiranno di alimentare l’iniziativa con prodotti a lunga scadenza. Vi invitiamo quindi 
per quanto possibile a sostenere questo piccolo/grande gesto di solidarietà nei confronti dei nostri 
concittadini. 

Vi fornisco una notizia di servizio riguardante le poste. In seguito agli assembramenti che si venivano a 
creare all’ingresso dell’ufficio postale, ho scritto alla direzione centrale al fine di sollecitare iniziative 
volte ad evitare l’accumularsi di utenza, anche mediante ampliamento degli orari di sportello. Poste 
Italiane mi ha risposto a stretto giro accogliendo la richiesta e pertanto vi informo che da domani l’ufficio 
postale alzanese sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle 08.20 alle 
12.35. Chiediamo altresì che ci si rechi in posta solo per cose indifferibili e necessarie. 

Anche le donazioni continuano e vi segnalo l’erogazione liberale di €. 5.000 da parte di She, società nel 
campo delle energie rinnovabili, destinata ad alimentare il fondo di aiuto alle famiglie in difficoltà. 
Prosegue al riguardo il ricevimento delle domande e l’istruttoria delle stesse da parte del servizio 
sociale, all’uopo potenziato per velocizzare i riconoscimenti dei buoni spesa. 

Sul fronte contagi oggi il dato bergamasco assomma a 60 unità, mentre in Lombardia calano i ricoveri 
in terapia intensiva, ma aumentano i ricoveri ospedalieri. Continua ad essere fondamentale l’isolamento 
sociale ed il divieto di uscita da casa. Ad Alzano in generale la situazione è buona anche grazie agli 
stringenti controlli in essere, oggi potenziati anche con la Polizia. Vi ricordo che in caso di 
assembramenti o situazioni anomale da segnalare, potete chiamare il numero reperibile 340/063.0110 
o in orari serali la locale stazione dei carabinieri. 

Consentitemi infine di ringraziare di cuore gli assessori che si stanno impegnando dal primo giorno con 
grande serietà e dedizione, in questo periodo così complesso e difficile da interpretare e gestire. Elena 
Bonomi, Mariangela Carlessi e Giovanna Zanchi persone preparate e di grande umanità sulle quali 
abbiamo fatto e facciamo massimo affidamento nella gestione emergenziale; Pietro Ruggeri e Aimone 
Lorenzi che con grande capacità garantiscono la continuità nella direzione dei servizi generali e 
pubblici. Un lavoro incredibile quello che stanno facendo che vi assicuro non essere per nulla scontato. 
E’ una fortuna avere persone di questo calibro al proprio fianco. 

FORZA ALZANESI! STRINGIAMO I DENTI ANCORA UN PO’! 

Buona serata 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


