
Nota del 23.05.2020 

Carissimi cittadini, oggi si sono registrati 104 contagi in Bergamo il dato più alto di tutte le provincie 
lombarde. L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo comunica che il dato odierno di positivi è da 
ricondurre all’arrivo di 1.100 tamponi fatti nelle RSA e rientrati venerdì sera da fuori provincia e a una 
parte dei 2.500 tamponi fatti drive in, mercoledì e giovedì e processati sempre venerdì. Questa spiegazione 
dovrebbe tranquillizzare sullo scostamento del dato odierno, ma è evidente che sono pur sempre nuovi 
positivi. Dopo una settimana abbiamo nuovamente ricevuto dalla Prefettura i dati dei positivi complessivi 
di Alzano Lombardo che assommano a 57 di cui 5 nuovi nell’ultima settimana. 

Da lunedì le nuove regole per i servizi comunali sono: 

ACCESSO AI CIMITERI con ripristino degli orari ordinari a partire da martedì e comunque senza più ordine 
alfabetico. Permane ovviamente l’obbligo di mascherina, il divieto di assembramento, la distanza 
interpersonale di 2 metri e l’utilizzo di guanti nel caso di utilizzo di attrezzi (innaffiatoio, scale, scopa, …). I 
cimiteri di Olera e Monte di Nese saranno aperti da lunedì a sabato dalle 14.00 alle 17.00. 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA con ripristino degli orari ordinari e senza più ordine alfabetico. 
Permane ovviamente l’obbligo di mascherina e guanti, il divieto di assembramento, la distanza 
interpersonale di 2 metri e l’accesso contingentato con massimo tre utenti nell’area. 

PARCHI GIOCHI resta aperto ancora solo parco Montecchio senza limitazioni di utilizzo, fatta eccezione per 
l’area giochi che resta chiusa. Resta attivo il divieto assoluto di assembramento (che si configura con più di 
due persone non del medesimo nucleo familiare) e il mantenimento della distanza interpersonale. Le aree 
giochi sono uno dei potenziali punti di maggior contagio per evidenti ragioni di difficile distanziamento 
sociale e per la natura dei giochi che favoriscono il contatto delle superfici. La sanificazione anche se 
frequente non è al momento sufficiente per garantire la necessaria sicurezza. 

BIBLIOTECA attivo il servizio di restituzione dei prestiti e di consegna di volumi presenti in biblioteca; 

UFFICI COMUNALI ancora chiusi al pubblico. In settimana saranno forniti orari e modalità di accesso ai 
servizi anche in presenza. 

Oggi si sono svolte le esequie del sig. Gian Pietro Rizzi già sindaco di Alzano Lombardo e persona molto 
amata e stimata nella nostra città. L’esempio che ci lascia, non può però esaurirsi con il congedo, anzi, da 
oggi l’esempio di rettitudine e diligenza che il sig. Gian Pietro Rizzi ha lasciato alla comunità deve essere 
motivo per replicarlo. Uomo abituato a fare più che a dire e sempre con garbo e gentilezza, non proprio il 
modo che è invece sempre più sdoganato dai social e dai giornali, dove chiunque pensa di poter dire quel 
che vuole, il più delle volte senza nemmeno conoscere o approfondire. C’è tanto bisogno di esempi positivi e 
soprattutto di mettere in pratica gli insegnamenti. 

Oggi si è svolto anche il primo matrimonio della fase 2. Si sono sposati Rosa e Luigi nel palazzo municipale 
un segno di ritorno alla normalità che ci fa un gran piacere. Auguri a loro per una buona vita insieme. 

La foto di stasera la dedico al magnifico pulpito della nostra Basilica. Un’opera d’arte che rappresenta uno 
dei tanti tesori della nostra Basilica e della nostra città. La nostra amata Alzano deve tornare ad essere 
conosciuta per le sue bellezze e tutti noi dobbiamo impegnarci anche per questo. 

BUON WEEK END! W ALZANO SEMPRE! 

Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 
 


