
Nota del 1.05.2020 

Carissimi cittadini, oggi primo maggio è stato un giorno di lavoro come gli altri e come è giusto che sia in 
questo periodo così particolare, dedicato principalmente a preparare la cosiddetta fase 2 che impone 
approfondimenti, riflessioni e tanta organizzazione. Nel proficuo incontro in videoconferenza di stamattina 
con i Sindaci della Media Valle Seriana sono state trattate due macro-questioni: il confronto sui 
provvedimenti da assumere su mercati, cimiteri, piattaforme ecologiche e piste ciclabile; il confronto sulle 
misure contenute nel DPCM 26.04.20 che entreranno in vigore il prossimo 4 maggio. 

Sulla PRIMA QUESTIONE il coordinamento più significativo riguarda le piste ciclopedonali per le quali si 
prevede la possibilità di svolgere “attività sportive e motorie”, ma senza possibilità di sosta, bivacco o pic 
nic, con particolare riferimento alle aree contermini alla pista (per Alzano la parte del parco NaturalSerio 
non sarà accessibile). Da evitare in tutti i modi la possibilità di assembramenti. Il servizio di vigilanza sarà 
svolto anche dai Carabinieri forestali e guardie ecologiche. Vi ricordiamo al riguardo che non esistono solo 
le piste ciclabili per svolgere attività sportiva o motoria, ciò per significare che è bene diluire più possibile 
la concentrazione di persone evitando di recarsi per forza sulle piste ciclabile per fare una passeggiata. 

Sulla SECONDA QUESTIONE ho inoltrato oggi al Prefetto una richiesta di chiarimenti sulle tematiche già 
esposte nel post di ieri (visita ai congiunti, spesa e attività motoria fuori comune, cimiteri), questioni che 
continuano ad essere non chiare e per le quali in assenza di chiarimenti ministeriali riteniamo dovranno 
essere interpretate in senso restrittivo, per non incorrere in sanzioni. Conoscendo la competenza e 
premura del nostro nuovo Prefetto, confidiamo di avere una risposta prima di lunedì, per quanto 
ovviamente gli sarà possibile fare. 

A livello locale siamo in attesa di indicazioni sull’APERTURA DEI CIMITERI, che in caso di nulla osta 
intendiamo aprire da lunedì per fasce orarie e ordini alfabetici (per lo meno per i primi 15 giorni e per i 3 
cimiteri principali) ciò per garantire la massima diluizione di accesso e la massima sicurezza. Previsti 
presidi e misure di sicurezza che illustreremo in loco. Oltre a ciò pensiamo ad un possibile accesso in un 
giorno non lavorativo, riservato ai congiunti che hanno avuto perdite nel corso di quest’anno, sia per 
garantire un doveroso momento di raccoglimento, che per le attenzioni che i monumenti di specie 
richiedono. Saremo in grado di essere più precisi entro domenica. 

Oggi Primo Maggio festa dei lavoratori, festa di antica tradizione che celebra le lotte per la conquista dei 
diritti dei lavoratori. Quest’anno questa giornata assume di certo un significato particolare, soprattutto per i 
lavoratori che in questo periodo di grande difficoltà e pericolo hanno responsabilmente e per molti versi 
eroicamente, svolto il proprio lavoro per salvare vite umane o per contrastare il diffondersi del virus o per 
garantire servizi essenziali, spesso purtroppo senza adeguate protezione ed addirittura al prezzo della 
propria vita. Questo Primo Maggio penso sia giusto dedicarlo principalmente a loro ed ai loro familiari, con 
il contestuale impegno di tutti a garantire una ripartenza con l’adeguata prudenza e sicurezza per tutti ed in 
particolare per i lavoratori. 

Proprio con lo spunto del lavoro e dell’operosità oggi non posso che pubblicare la foto dell’ex cementificio 
Italcementi, edifico simbolo dello sviluppo socioeconomico alzanese e che è l’emblema di quella rivoluzione 
industriale che ha segnato la storia moderna della nostra città. Il grande progetto di recupero che lo sta 
riguardano, speriamo possa essere parte fondante di quella ripresa economica e sociale che dovremo tutti 
impegnarci a costruire e condividere. 

Sono certo che la nostra grande storia e la nostra indubbiano operosità ci aiuterà a superare questo difficile 
momento. FORZA ALZANO! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 
 


