Nota del 26.04.2020
Carissimi cittadini, penso che tutti noi stasera abbiamo seguito con attenzione la conferenza stampa del
Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per apprendere i principali contenuti del DPCM che
definirà la cosiddetta “Fase 2”. Abbiamo appreso che tale fase avrà tre date: il 4 maggio, il 18 maggio e
l’1 giugno.
Mi sento di mettere in chiaro subito 3 cose:
1) FINO AL 3 MAGGIO NON CAMBIA NULLA e non si arretra di un millimetro sulle disposizioni vigenti.
A tal riguardo vi comunico che da domani saranno presenti sul territorio anche pattuglie della Polizia di
Stato per corroborare i controlli di Polizia Locale e Carabinieri.
2) DAL 4 MAGGIO INIZIA LA FASE 2 e per quanto è dato ad oggi sapere ci sarà la possibilità di
svolgere alcune attività, ma tutto sarà ancora molto molto rigido. Abbiamo una settimana per capire
cosa si potrà fare e in che modo si potrà fare, pertanto vi chiedo di attendere l’analisi del provvedimento
per avere tutti i dettagli. Prima di tale analisi non saremo in grado di rispondere a vostre domande.
3) DISTANZA INTERPERSONALE UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E
COMPORTAMENTI RESPONSABILI RESTANO FONDAMENTALI e su questo non si transigerà.
La giornata di oggi è stata dedicata alla complessa programmazione degli incontri che questa settimana
ci attendono con la struttura giuridica, la Giunta, il Centro Operativo Comunale e le parti economiche per
poter fare presto nell’analisi, definizione e organizzazione dei servizi, secondo la logica della massima
prudenza.
In settimana dopo aver compreso la ratio del Decreto, i margini di azione, gli eventuali provvedimenti
regionali, potremo darvi indicazioni di dettaglio anche sulla possibile apertura di luoghi come: mercati,
cimiteri, parchi, piazzola ecologica e su come ci si dovrà comportare dopo il 4 maggio. Già da domani
cercheremo di avviare il confronto anche con le altre amministrazioni comunali al fine di garantire il
coordinamento sulle scelte locali (ai comuni può competere solo quello), come analizzeremo già da
domani provvedimenti specifici per potenziare ancora di più le attività del Centro Operativo Comunale, in
fatto di pianificazione e attuazione di attività di sicurezza e sanificazione di dettaglio.
Vi assicuro che non è facile agire in un contesto così articolato sotto il profilo giuridico, dovendo spesso
e volentieri acquisire informazioni dai canali di informazione ed essere reattivi. Cercheremo di farlo nel
migliore dei modi e con la massima prudenza e diligenza per darvi appena possibile le risposte che tutti
attendiamo, sempre nella logica del preminente interesse pubblico.
Questa sera vi propongo la foto delle scuole elementari Luigi Noris di Alzano Maggiore (Anno 1913 progettisti ing. Gherardo Noli e arch. Aristide Caccia), luogo simbolo per i nostri ragazzi, ma luogo simbolo
in generale per la formazione, quella di cui abbiamo tutti sempre estremamente bisogno per essere
uomini e comunità migliori, soprattutto di fronte a situazioni come quella che stiamo vivendo. Imparare è
come remare controcorrente: se smetti, torni indietro (proverbio).
DOBBIAMO GUARDARE AVANTI PER ANDARE AVANTI! W ALZANO SEMPRE!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

