Nota del 24.04.2020
Carissimi cittadini, sono passati due mesi da quel 23 febbraio 2020 che ci ha fatto piombare
nel periodo più buio della nostra storia moderna. Con l’inizio del terzo mese di questo periodo
emergenziale ho cambiato il titolo del post in #FORZALZANO! ovvero con quell’esortazione
con la quale sono stato solito chiudere i messaggi per tante sere.
Questo purtroppo non significa che l’emergenza è finita, anzi se vogliamo è ancora più ardua
la nostra missione, ora che conoscendo il pericolo e la velocità di diffusione di questo
maledetto virus, dobbiamo pensare al futuro con uno stile di vita molto diverso e sempre
attento alle regole, ma con un piglio ancora più consapevole deciso di prima.
Come annunciato oggi una schiera di prodi volontari hanno iniziato a confezionare i sacchetti
con le MASCHERINE CHE SARANNO CONSEGNATE ad ogni famiglia alzanese. Queste
mascherine (di cui un paio sono del tipo usa e getta) servono a coloro che in famiglia sono
addetti alla spesa da svolgere una volta (massimo due) alla settimana. La distribuzione
inizierà domani e proseguirà domenica. Non siamo in grado di dirvi se riusciremo a concludere
la distribuzione in questo week end. Nel caso non riuscissimo proseguiremo nel prossimo.
Grazie di cuore ai tanti volontari che sono impegnati.
Questa volta insieme alle mascherine, troverete un sacchetto di carta con all’interno una
fiaba dal titolo “FORZA BERGAMO” che potrete leggere con i vostri figli o anche
singolarmente. Questa gradevole fiaba è stata ideata e scritta da Marcella Panseri e stampata
gratuitamente da Gizeta arti grafiche e poi donata al comune di Alzano per essere distribuita
alle famiglie. Non vi anticipo ovviamente nulla della fiaba, ma vi dico che “nessun mostro
dalle 19 vite potrà mai toglierci speranza e sogni”.
Domani 25 aprile potrete seguire in diretta Facebook sul profilo del comune di Alzano
Lombardo la sobria manifestazione: alle ore 10.15 l’onore ai Caduti e alla Bandiera al
monumento ai caduti di tutte le guerre in piazza Giorgio Paglia; alle ore 10.30 il discorso del
Sindaco dalla sala consiliare e alle ore 11.00 la Santa Messa alla chiesa della Pace.
#FORZALZANO è l’esortazione che ci ricorda come TUTTI ABBIAMO UN RUOLO
FONDAMENTALE E INSOSTITUIBILE in questa nuova dimensione che stiamo vivendo e che
dobbiamo continuare a vivere, per riprenderci la nostra comunità e la nostra vita. Lo
dobbiamo a chi purtroppo non c’è più, ma anche a tutti noi e soprattutto ai nostri amati figli.
Nella foto la facciata della nostra splendida basilica con il tricolore proiettato grazie alla
gentile concessione di Assembling division service audio luci di Simone Verzeroli.
W ALZANO SEMPRE!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

