
Nota del 28.03.2020 ore 22.00 

Carissimi cittadini, la giornata è iniziata con l’organizzazione del progetto “emergenza ossigeno” presso la 
sede della PVC Alzano, ove Sindaco, Presidente PVC e sette volontari del gruppo ANA di Alzano si sono 
ritrovati per strutturare il sistema di trasporto a domicilio dei concentratori di ossigeno in tutta la media 
valle Seriana. Come anticipato in un mio post di qualche giorno fa, siamo inoltre in attesa di un’importante 
fornitura di mascherine chirurgiche. Non appena arriveranno, l’intenzione è quella di distribuire ad ogni 
famiglia alzanese una busta contenente due mascherine, che recapiteremo nelle poste di ciascuno. Ci 
auguriamo che non vi siano problemi nel ricevimento di tale fornitura alle dogane o con la PVC nazionale. 
Intanto le donazioni di materiale continuano: la Polti ci ha donato un macchinario a vapore per la 
sanificazione dei locali, un generoso cittadino alzanese fornisce in modo continuativo e gratuito DPI per i 
medici, un altro cittadino alzanese oggi ha donato 1000 mascherine lavabili ed un altro 500 mascherine 
chirurgiche. Il collaudato sistema di raccolta e distribuzione dei presidi ci consentirà da settimana prossima 
di estendere i nostri aiuti anche ai medici di base con sede nei comuni di Ranica e Villa di Serio. Ieri inoltre 
si sono concluse le operazioni di sanificazione delle strade del territorio da parte della ditta Franchini, 
un’opera capillare svolta con grande passione e professionalità. 

Vi comunico che domani 29 marzo 2020 alle ore 10.00 sarà celebrata la Santa Messa a cancelli chiusi, 
presso il cimitero di Alzano capoluogo in ricordo dei nostri cari defunti che in questi giorni ci hanno 
lasciato. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta sul profilo Facebook della Parrocchia San Martino - 
Alzano Lombardo, nonché in diretta sull’emittente web privata locale Alzano TV. Martedì prossimo invece 
alle ore 12.00 alla presenza del Sindaco, dopo l’Inno di Mameli, le bandiere del municipio saranno 
posizionate a mezz’asta in segno di lutto. 

Come già detto non mi esprimo su tutto ciò che la stampa e la propaganda sta facendo in questo momento 
di profondo dolore per le nostre comunità, consapevole che ogni minuto perso oggi, è un minuto in meno 
per aiutare gli altri. I vostri messaggi ed il vostro sostegno sono per me fondamentali per mantenere quella 
razionalità che è necessaria in questo momento così difficile nel governo della città. Vi chiedo ancora di 
restare uniti e coesi che è la cosa fondamentale che oggi dobbiamo fare. 

In questi giorni in cui Alzano è spesso citata per il maledetto virus, vorrei riprendere una delle tante 
celebrazioni della nostra amata città. L’inizio delle presentazione che il grande Angelo Pinetti fece della 
Nostra Alzano nelle guida turistica “Bergamo e le sue valli” del 1921: “…oltre a tutta la possente poesia del 
più alacre lavoro umano, c’è la poesia dell’arte, che dalle pietre, dai marmi, dal legno, dalle tele splende e 
sfolgora nella chiesa maggiore e nelle tre sacrestie: profonda armonia artistica che la mano dell’uomo 
consacrò alla silenziosa delizia dei nostri occhi, rapiti in un incanto che nessun paesaggio naturale può 
darci” 

STIAMO SOFFRENDO TREMENDAMENTE PER I NOSTRI CARI, MA INSIEME SONO CERTO CHE 
TORNEREMO A SPLENDERE! 

FORZA ALZANO!  
Buona serata a tutti 
Il Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 

 


