Nota del 20.04.2020 ore 21.00
Carissimi cittadini, sabato sarà il 25 aprile, festa della liberazione, commemorazione che quest’anno
sarà forzatamente ridimensionata nello svolgimento, ma non certo nel sentimento. Ciò soprattutto in
considerazione del fatto che i valori espressi dalla nostra bandiera, quest’anno, assumono più che mai
il ruolo di guida e fondamento, su cui costruire le prospettive per il futuro. Nel dramma che stiamo
vivendo ci siamo stretti in quei valori di concordia, onore e diligenza, nei quali troviamo la forza per non
mollare e guardare con speranza al domani.
Il programma della giornata di sabato prevede dalle 8.45 la deposizione delle corone di alloro da parte
del Sindaco (rigorosamente senza seguito e pubblico) e l’onore ai Caduti ed alla Bandiera in ciascuno
dei cinque monumenti cittadini (Monte di Nese, Olera, Nese, Alzano Sopra e Alzano Centro). Alle 10.15
l’onore ai Caduti ed alla Bandiera con deposizione della corona di alloro, sarà svolta presso il
monumento di tutte le guerre e trasmessa in diretta Facebook sul profilo del comune di Alzano
Lombardo. Alle 10.30 nella sala consiliare si svolgerà il discorso del Sindaco trasmesso in diretta
Facebook sul profilo del comune, come la Santa Messa che sarà celebrata alle ore 11.00 presso la
chiesa di Santa Maria della Pace. La chiesa della Pace è un luogo sacro che molto ha significato nel
passato del comune di Alzano Lombardo, in fatto di assistenza ai malati ed alle persone in difficoltà ed
oggi è la chiesa simbolo della coesione parrocchiale delle nostre comunità e di vicinanza alla struttura
ospedaliera Pesenti - Fenaroli.
Il 25 aprile saranno aperte alcune attività commerciali, ciò anche per facilitare la diluizione dello
svolgimento della spesa nel corso della settimana. L’orario di apertura delle attività andrà dalle ore 8.00
alle ore 13.00. Vi ricordo al riguardo che la spesa va svolta di norma una volta alla settimana e sempre
nel paese di residenza, cercando di farla nei giorni ed orari normalmente non considerati di punta. Le
disposizioni sono di natura statale e/o regionale e non sono derogabili da parte del Sindaco. Nella
giornata del 25 aprile saranno ovviamente attivi i servizi di vigilanza da parte della Polizia Locale e dei
Carabinieri, confidando di avere supporto anche dalla Polizia di Stato.
Sempre il 25 aprile avrà inizio “LA FIERA DEI LIBRAI”, quest’anno in versione virtuale sui canali social
(pagina Facebook - Fiera dei Librai, Instagram – fieradeilibraibergamo) e sul sito della manifestazione
(fieradeilibrai.it). La tradizionale sedici giorni che si svolgeva nello storico Centro Piacentiniano di
Bergamo quest’anno si trasformerà in una fiera virtuale per tutti gli amanti del libro e della lettura. Ad
oggi sono 42 gli scrittori coinvolti che hanno inviato, insieme ad un saluto alla città, anche una breve
presentazione del loro ultimo libro. La fiore inoltre promuoverà sui propri canali di comunicazione il
sostegno economico a favore dei fondi istituiti dalle amministrazioni comunali di Alzano Lombardo,
Bergamo e Ponteranica, comuni di appartenenza delle librerie aderenti a Li.Ber - Associazione Librai
Bergamaschi (Comune di Alzano Lombardo
IBAN: 68 X 03111 52520 000000074685 BIC (cod.SWIFT): BLOPIT22
Causale: Emergenza Covid-19).
Ha avuto inizio una nuova settimana (la nona) con la consapevolezza che la situazione è molto
migliorata, la prudenza deve essere ancora massima, ma con la voglia di pensare al prossimo futuro
che dovrà essere fecondo di idee ed impegno ad ogni livello.
FORZA ALZANO
Buona serata
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

