Nota del 28.04.2020
Carissimi cittadini, il dato dei contagi su Bergamo continua ad essere stabile, oggi attestato a 46 nuovi casi
per un totale di 11.196 contagi pari al 14,93% dei casi totali lombardi. In fatto di rapporto contagi/abitanti
la provincia più colpita resta Cremona con un rapporto di 16,74 contagi ogni mille abitanti, a seguire Lodi
con 12,81, Mantova con 11,25 e poi Brescia e Bergamo con 10,03.
Il totale dei positivi in regione Lombardia nel rapporto odierno è di 869 persone a fronte di un numero di
dimessi pari a 1012. Calano i ricoverati in terapia intensiva di 25 unità attestandosi a 650 complessivi (il 29
marzo erano 1328). Calano anche i ricoverati in ospedale di 245 unità.
Ad Alzano i dati sono i seguenti.
I Positivi calano di 3 unità rispetto al dato di sabato scorso attestandosi a 77 unità. Negli ultimi 15 giorni in
Alzano Lombardo si è verificato un solo decesso a fronte della media storica di circa 5.
Sul fronte test sierologici nei primi 4 giorni di test sono stati eseguiti 506 prelievi e domani ne sono previsti
altri 135, mentre nei prossimi giorni avranno inizio i tamponi sulle persone che hanno svolto il test e che
necessitano di approfondimento. Queste persone saranno contattate telefonicamente da ATS con tutte le
istruzioni del caso. Nessuna informazione al riguardo è in possesso del comune e non appena ne avremo le
renderemo note.
Esattamente 93 anni fa come oggi, veniva decretata la nascita amministrativa del comune di Alzano
Lombardo, dalla fusione dei comuni di Alzano Maggiore ed Alzano Sopra, ai quali poi si aggiunse il comune
di Nese nel 1939. Una storia lunga e ricca di avvenimenti importanti, per la stragrande maggior parte belli,
ma in parte anche difficili. Quello che stiamo vivendo oggi è certamente uno di quei momenti, forse tra i
peggiori, ma anche stavolta ne usciremo forti e coesi per ripartire. Nella foto la cerimonia del 90’
anniversario del 2017 con il taglio della torta da parte del nostro compianto ex Sindaco Gian Pietro Rizzi,
scomparso proprio il mese scorso per mano del maledetto Covid-19. A lui stasera il mio grato ricordo e
l’occasione per rinnovare a tutti (ed in particolare ai giovani) quanto sia fondamentale l’impegno civico per
la propria comunità, quell’impegno che non si fa a parole o limitandosi alla critica, ma impegnandosi in
prima persona con il tempo, la presenza, la passione... dedicati al prossimo ed alla propria città.
W ALZANO SEMPRE!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

