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Carissimi cittadini, che forza i nostri volontari! Oggi con grande entusiasmo e spirito di 
squadra hanno iniziato la distribuzione delle mascherine presso tutti i domicili alzanesi ed è 
stato un vero spettacolo vederli all’azione. Per chi ha ricevuto il sacchetto, spero che sia stata 
gradita anche la fiaba e spero che la lettura sia stato un momento piacevole per voi o da 
passare con i vostri bambini.

Il Centro Operativo Comunale sta continuando a lavorare a pieno regime, una macchina 
organizzativa che coinvolge qualcosa come 80 persone. La direzione generale è svolta dal 
Sindaco e assessori ed è resa operativa sui servizi giuridici, di acquisto e ordine pubblico da 
una trentina di dipendenti, mentre tutta la parte logistica e di assistenza da una cinquantina 
di volontari, coordinati dalla PVC. In questi due mesi solo il settore volontariato ha compiuto 
qualcosa come 321 interventi (dato aggiornato a ieri pomeriggio), senza contare i servizi fissi 
o quelli diffusi come quello di oggi.

Da oggi dopo una settimana ATS attraverso la Prefettura ha ripreso la trasmissione al Sindaco 
dei dati COVID della popolazione. Il dato dei positivi aggiornato ad oggi è di 80 persone, dato 
che non ci è possibile paragonare con l’ultimo ricevuto domenica scorsa, in quanto l’elenco è 
stato oggetto di aggiornamento. Per quanto riguarda i test sierologici tra giovedì e venerdì tra 
Alzano, Nembro ed Albino ne sono stati effettuati 550 e lunedì sempre sui tre comuni ne sono 
previsti 450, mentre da mercoledì i test saranno estesi anche agli altri comuni. VI ricordo che 
gli elenchi e le chiamate ai cittadini sono gestite esclusivamente da ATS ed il comune ed i 
sindaci non hanno nessuna voce in capitolo. Ribadisco nuovamente che i sindaci ed i comuni 
non sono ad oggi a conoscenza dei tempi previsti da Regione per lo sviluppo dei test. Non 
appena ne avremo notizia vi informeremo.

Stasera voglio fare gli auguri agli abitanti di Monte di Nese che domani festeggeranno la 
Madonna del Buon Consiglio della Forcella. La festa patronale di Monte di Nese è quella della 
Natività della B. V. Maria dell’8 settembre, ma a Monte di Nese la Madonna della Forcella è 
qualcosa di molto sentito e magico. La fiaccolata notturna, la processione, il clima di grande 
devozione e raccoglimento sono emozioni forti che quest’anno non possiamo vivere. Ci 
rifaremo con la presentazione del restauro del polittico cinquecentesco della chiesa 
parrocchiale, che avverrà domani alle 15 sul canale youtube dell’oratorio di Nese. Un percorso
di restauri che da anni sta svolgendo con lodevole dedizione la Parrocchia della comunità di 
Monte di Nese e che quest’anno ha visto la generosa contribuzione della comunità di Olera.

Uno splendido gesto di fratellanza quello tra le frazioni, che ci dà ancora una volta conferma 
di come lo spirito di comunità che Alzano Lombardo da sempre possiede, sarà ancora una 
volta la nostra guida e la nostra forza. 

Nella foto, Monte di Nese stamattina. Ho fatto visita al monumento ai caduti e non ho 
ovviamente resistito dal fare una foto a questo splendido luogo.

W MONTE DI NESE! W ALZANO SEMPRE!
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