Nota del 29.04.2020
Carissimi cittadini, domattina saranno eseguiti i tamponi rinofaringei su circa 130 cittadini sui circa 500
sottoposti a test sierologico negli scorsi giorni, ciò al fine di accertare la positività o meno al COVID-19 per
queste persone i cui test hanno evidenziato una possibile positività. I cittadini interessati sono stati
contattati in giornata da ATS.
In merito al dichiarato allentamento delle misure restrittive previste a far data del 4.05.2020, contenute nel
DPCM 26.04.20, siamo ancora in attesa delle FAQ esplicative che ci chiariscano meglio alcuni concetti che
sono obiettivamente poco chiari e ad oggi ampiamente interpretabili. Pur avendo apprezzato l’anticipo
delle misure di una settimana, (rispetto al passato quando mai nulla si sapeva), questo “virtuosismo” è di
fatto vanificato dal ritardo con cui a sto punto verranno emesse le FAQ. L’emanazione tempestiva dei
chiarimenti ci avrebbero consentito di confezionare con anticipo i provvedimenti comunali e di
conseguenza illustrare con congruo anticipo le nuove regole ai nostri cittadini. Mi auguro che domani le
FAQ siano pubblicate, per contro, in assenza, dovremo “inventarci” le interpretazioni più ragionevoli,
augurandoci che siano poi confermate.
Da qualche settimana la Giunta Comunale sta lavorando al programma di ripresa e rilancio delle attività
economiche e pubbliche. Da alcuni giorni è in atto il confronto con le imprese attraverso la chat ed oggi si è
svolta una videoconferenza con i rappresentati delle attività commerciali alzanesi (gli esercizi di vicinato
compresi bar e ristoranti sono attualmente 210) al fine di programmare la ripresa nella massima sicurezza
e organizzare sistemi di promozione e sostegno al commercio locale. Penso che mai come in questo
drammatico momento abbiamo capito ancora una volta, quanto fondamentali sono i nostri negozi e quanto
lo saranno per la tenuta economica del tessuto locale e per il rafforzamento delle relazioni sociali. Sempre
in materia di sostegno all’economia locale proseguono i programmi per gli investimenti pubblici, incentivati
sia a livello statale che regionale, proprio per corroborare il fondamentale settore delle costruzioni e del
relativo indotto. Proprio in fatto di investimenti riceveremo da regione Lombardia un contributo
straordinario di €. 500.000 da investire in opere pubbliche.
In conclusione un amorevole benvenuto alla piccola Aurora Libera nata il 27 aprile scorso. Felicitazioni ai
genitori e parenti tutti da parte di tutta la comunità alzanese. Il suo nome mi ispira la foto di Alzano
Lombardo che vi propongo stasera: l’aurora dal Costone. Uno dei luoghi di Alzano a cui sono più
affezionato, che raggiungo quasi ogni domenica dell’anno per godere dello stupore dell’aurora che illumina
la nostra splendida città, sotto lo sguardo protettore della Madonna posata dal CAI.
Ci torneremo presto, con ancora più piacere e devozione.
W ALZANO SEMPRE!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

