Nota del 23.04.2020 ore 21.00
Carissimi cittadini, dai dati forniti da ATS le persone alzanesi oggi sottoposte al TEST sierologico sono
state 114 e domani ne sono previste altre 117. Per quanto ci è dato ad oggi sapere questi due giorni
serviranno ad ATS e Regione Lombardia per testare il funzionamento del sistema e da lunedì i test
dovrebbero proseguire con la chiamata dei singoli cittadini secondo le “categorie” indicate da Regione
(riportate nel post di ieri), e relative a persone comprese tra i 18 e i 64 anni di età. Ad oggi non sappiamo
quale sarà il calendario dei test e il tipo di copertura della cittadinanza, quindi vi daremo informazioni non
appena anche noi ne saremo a conoscenza.
Per molti sarà scontato ciò che riferiremo ora, ma risulta necessario ribadire che i comuni ed i sindaci non
hanno la gestione né dei tamponi e né dei test sierologici. Cerchiamo in tutti i modi di avere informazioni
referenziate dalle autorità sanitarie, per poterle poi trasferire ai cittadini (con la massima semplicità), come
sollecitiamo le autorità sanitarie a fare presto e bene, ma non è sempre semplice nemmeno per noi avere
informazioni. Fin dall’inizio cerchiamo di essere un punto di riferimento per l’informazione alla
cittadinanza, in un momento certamente difficile per tutti, ma ciò non venga confuso con la gestione di
situazioni che non sono nei poteri dei comuni.
Vogliamo anche evidenziare che i test non sono la soluzione alla grave situazione che stiamo vivendo,
ma, per quanto ci è dato ad oggi sapere, sono fondamentali per avere la fotografia della situazione
epidemiologica attuale e poter meglio programmare il futuro. Questo per dire che il rigore di tutti nel
rispetto delle regole di isolamento e sanificazione, non deve per nessun motivo cambiare o diminuire in
seguito all’esecuzione dei test.
Vi informo che l’Amministrazione Comunale grazie alle tante donazioni ricevute e al grande lavoro di
reperimento materiale svolto dal COC, attraverso la straordinaria macchina della PVC e del
volontariato, sta organizzando una nuova distribuzione di mascherine per ogni famiglia, che avverrà
presso i domicili di tutti i cittadini di Alzano Lombardo tra sabato e martedì prossimi. Maggiori istruzioni
e informazioni al riguardo vi verranno fornite nei prossimi giorni.
Oggi è la festa di San Giorgio, Patrono della antica e splendida comunità di Nese. Colgo l’occasione
per mettere in evidenza la storia e l’importanza delle comunità parrocchiali della nostra città, comunità
che contribuiscono da sempre in modo efficace a tenere vivo il tessuto sociale e l’identità dei nostri
territori, aspetti fondamentali per garantire relazioni e qualità del vivere. E’ fondamentale continuare a
restare legati alle nostre comunità ed alle nostre tradizioni.
Auguri a tutti gli abitanti di Nese e come sempre, FORZA ALZANO!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

