Nota del 2.04.2020 ore 21.30
Carissimi cittadini, questa sera devo iniziare con un'arrabbiatura in quanto mi riferiscono che si percepisce
una flessione sulle misure di contenimento in atto a causa della troppa gente in giro. C’è davvero ancora
qualcuno che non ha capito che siamo in guerra? C’è davvero ancora qualcuno che vuole mettere a
repentaglio la sua vita e quella altrui? C’è davvero ancora qualcuno che pensa di essere il furbo di turno?
Oggi il Questore, che ringrazio di cuore per il grande lavoro che sta svolgendo, ci ha concesso un rinforzo
per aumentare i controlli sul territorio comunale. Oltre alla Polizia Locale e ai Carabinieri ci sarà quindi
anche la Polizia, intensificando in tal modo i controlli, sempre con tolleranza zero. Chiunque sarà fuori dal
proprio domicilio senza una motivazione espressamente prevista per legge, sarà denunciato penalmente,
oltre che sottoposto a sanzione pecuniaria.
Oggi le Cartiere Paolo Pigna hanno donato al Comune di Alzano Lombardo una buona fornitura di
quadernoni ed album da disegno. Durante la distribuzione porta a porta delle mascherine, che come
anticipato contiamo di ricevere nel week end, daremo anche ai ragazzi under 14 il materiale scolastico
gentilmente offerto dalle nostre gloriose cartiere. RISTOBIO, nota azienda di ristorazione del territorio
alzanese, ha invece offerto ben 50 pasti al giorno per persone che ne hanno necessità e per il tempo di
durata dell’emergenza. Uno slancio di generosità importante, che apprezziamo davvero molto e che adesso
dovremo organizzare con il COC, per l’individuazione dei destinatari e la relativa distribuzione. Devo
ringraziare anche il signor Germano Maina della OMS BESSER di Vignate (MI) per la donazione di tute,
zoccoli, guanti e cappellini utilissimi per il personale impegnato nell’emergenza. Ringrazio di cuore anche il
sindaco di Cerete Cinzia Locatelli e la ditta Essenza per la donazione di camici, confezionati da volontari,
utilissimi per i nostri medici.
Oggi i nostri meravigliosi ospiti della casa di riposto Martino Zanchi, complice la bella giornata e la
completa chiusura al pubblico del parco Montecchio, hanno potuto svagarsi per qualche momento ed è
davvero sempre emozionante vederli felici per le piccole grandi conquiste. Un grazie a tutti gli operatori
che li assistono con amorevole cura.
Nel pomeriggio Lorenzo Bergamelli, Consigliere Comunale, ma anche noto frontman dei Ligastory, ha
pubblicato una bellissima CANZONE, da lui stesso scritta e MUSICATA, del titolo "siAMO Alzano", dedicata al
momento difficile che sta vivendo la nostra splendida città. “Noi siamo Alzano, siamo gente così; forse un
po’ chiusi, ma tu provaci! Noi siamo Alzano, siamo gente così; non ci arrendiamo, siamo orobici” questo è il
ritornello che speriamo presto possa echeggiare nelle nostre vie e nelle nostre piazze, tornando tutti ad
apprezzare la straordinaria bellezza della libertà!
Salutiamo infine con grande gioia il piccolo Jacopo, nato ieri mattina alle 7.43. Benvenuto nella nostra
amata Alzano!
W ALZANO SEMPRE!
Buona serata
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

