
Nota del 27.04.2020 

Carissimi cittadini, in soli due giorni i nostri volontari hanno distribuito su tutto il territorio comunale le 
mascherine alle famiglie alzanesi. Sono 37.000 le mascherine distribuite gratuitamente in meno di un 
mese alle nostre famiglie, un’opera grandiosa resa possibile dall’efficiente centrale acquisti comunale e 
alla efficiente macchina organizzativa dei volontari. Per chi non avesse ricevuto le mascherine, può 
inviare un messaggio whatsapp al n. 366/228.7928 entro venerdì 1 maggio, indicando il nome, 
cognome e indirizzo, in modo che i volontari possano procedere a recapitare le mascherine tra il 2 e 3 
maggio prossimi. Inutile raccomandare onestà nelle richieste, che comunque saranno verificate. 

Oggi giornata dedicata principalmente all’analisi del DPCM emanato ieri dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri e che ci ha consentito di individuare le diverse questioni irrisolte che il governo dovrà 
chiarire attraverso le FAQ. Conseguentemente abbiamo individuato anche le questioni da approfondire 
a livello locale. 
Al riguardo abbiamo già predisposto uno schema di provvedimento valido dal 4.05 al 17.05 (al vaglio 
ora dell’ufficio legale e dei tecnici ed in attesa dei chiarimenti da parte del Governo) per le seguenti 
materie: 1) Parchi (per i quali il DPCM vieta l’apertura degli spazi gioco ai bambini); 2) Mercati, per i 
quali si disciplinerà l’accesso dopo il 4 maggio (non ci saranno mercati in questa settimana); 3) 
Piazzola ecologica con le nuove indicazioni di accesso; 4) Cimiteri, per i quali attendiamo indicazioni 
specifiche dopo la circolare inibitoria emessa dal Ministero della Salute ad inizio aprile; 5) Funerali con 
specifiche per le cerimonie ammesse; 6) Spazi pubblici non presidiabili, con accesso inibito sempre o in 
fasce orarie. 

Il raggio di azione dei sindaci è molto limitato e ben indicato nel DPCM. Corre al riguardo l’obbligo di 
specificare nuovamente che non è nella facoltà del Sindaco autorizzare a fare la spesa fuori dal 
comune di residenza. Siamo in attesa di capire quali saranno le indicazioni del Governo al riguardo, ma 
ripetiamo che non è il Sindaco che può decidere o meno di autorizzare di fare la spesa nei 
supermercati dei comuni vicini. 

Non appena avremo il quadro chiaro di tutte le questioni ve ne daremo conto con precisione. Prima di 
allora è inutile dare indicazioni che rischiano di creare solo confusione. 

Prosegue la raccolta alimentare nelle attività commerciali del territorio e grazie alle vostre donazioni 
stiamo alimentando le scorte accumulate presso palazzo Pelandi, dove grazie a molti volontari vengono 
confezionati i pacchi alimentari che vengono poi consegnati alle famiglie alzanesi. 

Nella foto la sala Cav. Domenico Pelandi posta al piano terra del quadriportico del palazzo omonimo 
sito in via Mazzini, oggi utilizzata per il confezionamento dei pacchi alimentari. Il cav. Domenico Pelandi 
fu Sindaco di Alzano Maggiore prima e Alzano Sopra poi tra il 1902 ed il 1924, in anni difficili e cruciali 
per le comunità alzanesi. Fu anche tra i fondatori del locale Gruppo della Associazione Nazionale 
Alpini. 

Una piccola nota di storia locale, materia che ritengo da sempre fondamentale per essere buoni e 
consapevoli cittadini e amministratori. 

W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


