Nota del 21.04.2020 ore 21.45
Carissimi cittadini, il dato odierno dei contagi di Bergamo si pone al livello dei giorni precedenti con 50 nuovi
casi (il 5,2% dei nuovi casi regionali) raggiungendo la cifra di 10.778 contagi in bergamasca pari al 16,86%
dei casi totali (Bergamo ha l’11,13% delle popolazione lombarda), dietro Milano con 16.520 casi, in continua
e purtroppo significativa crescita e Brescia con 12.078 casi. Ben distanti le altre provincie.
Ad Alzano alla data di domenica 19 aprile i casi positivi certificati e comunicati sono 127 (l’11,17% del
complessivo bergamasco, a fronte di una popolazione che rappresenta l’11,81 della provincia), aumentati di
3 unità nella settimana compresa tra il 13 ed il 19 aprile. La curva dei decessi è molto rallentata con un dato
di sostanziale normalità registrato nella settimana tra il 13 ed il 19 aprile.
Come ho già avuto modo di informarvi domenica scorsa la strada maestra per lo sviluppo dei test sierologici
sulla popolazione è quella pubblica, tracciata da Regione Lombardia, che per quanto è stato oggi annunciato,
partiranno da giovedì 23 aprile “con i test sierologici nelle aree più colpite dal Coronavirus nelle province di
Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. Dal 29 aprile, le analisi saranno estese a tutta la Lombardia”. Sempre da
quanto appreso dai comunicati dell’assessorato regionale i test partiranno dal personale sanitario, mentre
siamo in attesa di capire: 1) se i test partiranno contestualmente (in via sperimentale) o successivamente sui
cittadini; 2) da quali territori, con quale calendario e quali categorie di cittadini saranno interessati per primi.
Come Amministrazione Comunale abbiamo avanzato da tempo la richiesta che si parta con i test dalla bassa
Valle Seriana per evidenti motivazioni, ma restiamo rispettosi dei principi di interesse pubblico che
emergeranno nella definizione delle procedure. Quello che è certo è che bisognerà usare come sempre
ragionevolezza, nell’attesa che si strutturi e venga rodato il sistema dei test, pur sollecitando tutte le azioni
che garantiscano tempestività. Come Amministrazione abbiamo offerto la massima disponibilità all’autorità
sanitaria rispetto a qualsiasi cosa dovesse servire, sia sotto il profilo logistico che di supporto e
collaborazione a qualsiasi necessità. Non appena avremo novità non esiteremo a renderle note.
“Il mondo nasce per ognun che nasce al mondo” (G. Pascoli) e Alzano nasce ogni volta che accoglie una nuova
piccola e dolce creatura. Questa sera vi annuncio la nascita di due nuovi alzanesi: Tommaso, nato il 10 aprile
e Cecilia nata il 16 aprile. Tanti auguri ai nuovi nati e sentite felicitazioni ai genitori.
AUGURO A TUTTI VOI ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE UNA BUONA SERATA!
FORZA ALZANO!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

