CORONAVIRUS: RACCOLTA FONDI
Nota del 29.03.2020 ore 21.30
Carissimi cittadini, oggi entriamo nella sesta settimana dalla notizia dei primi contagi da Coronavirus.
Sembra un’eternità tanto è stato ed è intenso, convulso e drammatico ogni istante di questo incubo che
stiamo vivendo. I dati di contagio in bergamasca oggi assommano a 178, forse il dato più basso o tra i più
bassi registrati nelle ultime settimane. Da quanto mi è possibile apprendere dal territorio, ci pare
comunque di apprezzare da circa una settimana (anche se non su dati registrati), un rallentamento
dell’avanzata dell’infezione anche a livello locale, ma ve lo dico con la massima cautela possibile. Sappiamo
che non sarà breve e che per qualche tempo dovremo cambiare il nostro stile di vita per sconfiggere
l’infezione, come sappiamo che quella dell’isolamento è l’unica strada che possiamo seguire. Ciò che ci deve
dare un po’ più di tranquillità è anche il consolidato sistema organizzativo nella gestione delle emergenze.
Come prevedibile inizia invece a farsi sentire qualche difficoltà rispetto al sostegno alle fragilità
economiche familiari.
L’amministrazione Comunale ha ovviamente proseguito nella propria attività di sostegno alle posizioni
note, ma più il tempo passa e più sarà necessario rinforzare anche questo servizio. Tanti cittadini e famiglie
che reggevano il proprio reddito su professioni, commercio e lavori precari, oggi sono in grande difficoltà
con prospettive di recupero non a breve termine. L’amministrazione Comunale non farà ovviamente
mancare la propria attenzione ed il massimo impegno, ma è necessario che lo Stato metta in atto politiche
decise di brevissimo e medio termine per garantire la tenuta dello stato sociale. Questa sera rilancio la
raccolta fondi già promossa dall’Amministrazione comunale, affinché tali risorse siano investite per aiutarci
ad uscire dall’emergenza sanitaria, ma anche per sostenere quelle situazioni di fragilità economica (anche
per beni primari), che verosimilmente diventeranno sempre più marcate col passare del tempo. I
versamenti possono essere fatti al codice IBAN IT 68 X 03111 52520 000000074685 - swift code BLOPIT22
del comune di Alzano Lombardo con causale “Emergenza COVID-19”.
Continuiamo a stare concentrati sul contenimento dei contagi e vi chiedo di avere sempre un occhio di
massimo riguardo anche per chi sappiamo avere qualche difficoltà (amici, conoscenti, vicini di casa,…) e in
particolare delle persone sole. Ogni tanto facciamo loro un colpo di telefono per sapere come stanno e se
hanno necessità di qualcosa. Il numero dei servizi sociali 379/1894.600 è aperto tutti i giorni dalle 10 alle
12 per qualsiasi informazione e segnalazione con garanzia di massima riservatezza.
FORZA ALZANO!
Buona serata a tutti
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

