
CORONAVIRUS 
Nota del 1.04.2020 ore 21.30 

Carissimi cittadini, inizia un nuovo mese e speriamo sia quello che ci porterà fuori da questo incubo. Oggi i 
dati di contagio nella bergamasca sono leggermente peggiori di ieri, ma per come ci è stato spiegato, il dato 
è da considerarsi in linea al trend degli ultimi giorni (la differenza sarebbe da addebitare alle diverse 
quantità di tamponi che vengono fatti e processati nelle varie giornate). In tema di numeri la situazione 
attuale di Alzano è la seguente: 168 sono i positivi ad oggi, mentre i decessi registrati nel mese di marzo 
sono stati 108 a fronte dei 9 del mese di marzo del 2019. I decessi con COVID-19 dai dati forniti dalla 
Prefettura aggiornati ad oggi sono 40. Sempre nel campo dei dati i decessi dei primi 3 mesi del 2019 furono 
38 mentre nei primi tre mesi di quest’anno sono 133. Vi confermo con grande cautela il lieve rallentamento 
delle infezioni degli ultimi giorni, come pure stanno rallentando i dati dei decessi. 

Stamattina ho inteso assumere una presa di posizione sul tema “passeggiate”, che il Ministero degli Interni 
aveva messo parzialmente in discussione con una Circolare. La posizione del comune è la medesima che fu 
assunta con la conferma di chiusura di bar e birrerie dopo le 18.00 e delle palestre e centri sportivi. Il fine è 
quello di garantire che le disposizioni assunte dalle autorità competenti a noi sovraordinate siano sempre 
chiare e ferme, per non disorientare le persone e soprattutto non ingenerare pericolosi allentamenti di 
attenzione, in momenti cruciali per il rallentamento dell’infezione. A nessuno fa piacere imporre regole, ma 
queste regole sono indispensabili. Non guardiamo a quello che possono fare altri o ai casi particolari, il 
principio è sempre quello: SI STA A CASA E SI ESCE SOLO IN CASO DI ESTREMA NECESSITÀ e quando si 
esce bisogna essere in grado di motivare secondo legge. La posizione intransigente sulle passeggiate con 
bambini è sostenuta appieno anche da tutti i medici pediatri della valle Seriana che oggi mi hanno inviato 
una nota per corroborare la nostra presa di posizione. Mi fa molto piacere che Regione Lombardia fin dal 
mattino abbia assunto la linea della fermezza ed anche che il Ministero abbia poi rettificato il proprio 
orientamento. 

Per quanto è stato possibile comprendere dal tracciamento aeroportuale, le mascherine destinate ad 
Alzano Lombardo dovrebbero arrivare entro la serata di venerdì e se così fosse, il COC si è già adoperato 
per il confezionamento delle buste per la successiva distribuzione porta a porta, alle famiglie alzanesi. 
Speriamo che non ci siano intoppi in dogana. Da oggi sosteniamo anche i pediatri di Alzano Lombardo e 
Nembro con la distribuzione di un kit di DPI contenente mascherine, tute, copricalzari, occhiali e cuffie. La 
nostra centrale acquisti sta svolgendo un ottimo lavoro e in questo momento si trova in carenza di tute 
monouso e/o copricamici che da settimane stiamo fornendo a medici, operatori sanitari e pompe funebri. 
Confidiamo che l’appello lanciato possa intercettare qualche benefattore (indirizzo a cui scrivere è 
servizi.sociali@comune.alzano.bg.it). Uno, il più attivo fin da subito, ha già dichiarando di volerci fornire 
ben 1000 tute monouso, dopo aver già fornito tanti tanti aiuti. 

Il comune di Alzano Lombardo intende inoltre sostenere la campagna promossa da Coldiretti dal nome 
#Mangiaitaliano al fine di sensibilizzare i cittadini, ad acquistare, per quanto possibile, prodotti alimentari 
locali e italiani. Non solo i prodotti italiani sono garanzia di alta qualità, ma alimentano l’economia locale ed 
in particolare le tante attività agricole bergamasche, con anche il vantaggio di non produrre inutili carichi 
ambientali per il trasporto. 

Voglio ringraziare di nuovo tutti coloro che stanno lavorando alacremente a partire dagli Assessori Elena 
Bonomi, Mariangela Carlessi e Giovanna Zanchi sempre in trincea, nonché agli assessori Pietro Ruggeri e 
Aimone Lorenzi che si stanno occupando della continuità amministrativa, al consigliere Contessi che da 
giorni è impegnata presso la nostra PVC, al super Presidente PVC Francesco Rossoni e tutti gli straordinari 
associati, ai volontari civici dei tanti servizi attivi, agli Alpini, ai VOT, ai medici volontari, ai tanti benefattori, 
ai dipendenti impegnati direttamente nel COC, insomma a questo mondo straordinario fatto di solidarietà e 
amore per il prossimo che ci sostiene. Una splendida testimonianza di comunità in un momento davvero 
difficile. 

W ALZANO SEMPRE! 
Buona serata 
Il Sindaco 
Camillo Bertocchi 
 

https://it-it.facebook.com/hashtag/mangiaitaliano?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhspUtbhc_vnep7mPqJ_xeH9lMNDsMJJ4x-PvdpXFbblSaruZEM5Fhi9Z2LY8g_r6beggbZe19H20kHE0L32cL4agRiBJWqEXu9LJv8W-_rCu4QroSKHasjW-5ro_ZPyz8na-Xlb3xe7aj2LuEdlYCUEv7GyS9ZunT2lou06MDLZzZJWGYfK3z7dOMz32bqzvwoBHt3WdjzkUP1Gyov8Ap9CEjHUot8ri_EsyggRD73p2nm4ObTuRm1NOkHNhbwBVJPE5l955-UdyLRTF7-Yn6eryMlB3GRf1OdklyBvTRZCtqt_RBrYuilCCcdfFdBoRZi_0oEt6HrWVWi4VXzA&__tn__=%2ANK-R

