
Nota del 19.05.2020 

Carissimi cittadini, la notizia di oggi sono i 144 casi positivi in bergamasca, un numero considerevole 
rispetto a quanto eravamo abituati nelle ultime settimane. Il chiarimento arriva direttamente Direttore 
Generale ATS Massimo Giupponi il quale afferma che: “Con 2.500 persone tamponate nel fine settimana, tra 
cui quasi mille tra medici e farmacisti, il dato di oggi non desta preoccupazioni”. Il dato aveva ovviamente 
allarmato in quanto il più alto dell’ultimo periodo e di tutte le provincie lombarde, ben il 31% dei contagi 
odierni in regione Lombardia. 

Sul fronte comunale da venerdì 15 maggio non riceviamo dalla prefettura i dati dei contagi. In quella 
giornata il dato riferito ad Alzano era pari a complessive 63 persone positive (dato assoluto in tutto il 
comune), un dato che si scostava di non poco da quello di due giorni prima, ma anche per quel caso ATS ha 
chiarito che l’aumento era dovuto al riallineamento dei tamponi lavorati fuori provincia e a quelli svolti 
massivamente sulle RSA. 

Abbiamo analizzato anche il numero dei decessi avvenuti nel mese di marzo nei 18 comuni della valle 
Seriana calcolando l’indice di mortalità rispetto alla popolazione residente. Da tale analisi risulta che il dato 
medio è stato di 9,24 decessi ogni 1000 abitanti. Il comune con il maggiore tasso di mortalità è stato Leffe 
con 13,57 decessi ogni 1000 abitanti, seguito da Fiorano al Serio con 13,13 e Nembro con 13,10. Alzano 
Lombardo è 13° rispetto ai 18 comuni Seriani con un dato di 7,91 decessi ogni 1000 abitanti. La curva dei 
decessi è rientrata nella normalità da oltre un mese, cosa che ovviamente ci fa ben sperare. La nuova 
normalità con la quale dovremo convivere in questi mesi è tutta legata all’andamento dei numeri, in 
particolare a quelli del monitoraggio costante dei contagi che compete al sistema stato/regione.  

La foto di stasera è dedicata alla rinascita. Un’aurora vista da un posto splendido: Monte di Nese. In primo 
piano la pozza d’abbeverata inaugurata lo scorso anno e realizzata per favorire la ripopolazione della fauna 
anfibia e a seguire l’alba, sopra la città coperta da una coltre di nebbia. Nella foto non si apprezza lo 
splendido prato di questa località alzanese (il luogo si trova lungo il sentiero che dalla Forcella del Monte di 
Nese conduce alla Filaressa), che in questo periodo è tempestato di fiori e colori, una scena talmente 
incredibile e difficile da descrivere, che vi invito a visitare. Abbiamo un territorio splendido da conoscere. 
Non dobbiamo per forza andare lontano o sempre negli stessi posti per svagarci. Abbiamo un’infinità di 
luoghi incantevoli, approfittiamone. 

W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


