CORONAVIRUS
Nota del 30.03.2020 ore 21.30
Carissimi cittadini, anche il dato dei contagi di oggi su Bergamo evidenzia un rallentamento rispetto ai dati
passati, con 137 nuovi contagi su tutta la provincia, probabilmente il dato più basso di questo ultimo
periodo. Speriamo che sia davvero finalmente il segnale di un rallentamento dei contagi. Siamo sulla strada
giusta, ma dobbiamo continuare in modo rigoroso a rispettare le regole di isolamento ed igiene. Vi ricordo
l’importanza di utilizzare sempre la mascherina, sicuramente sempre quando siete in compagnia di
qualcuno o quando siete in un ambiente chiuso, come nei negozi o supermercati. Fondamentale resta anche
l’utilizzo dei guanti monouso quando fate la spesa, gettandoli sempre nell’indifferenziata quando li avete
utilizzati. Cercate di utilizzare il servizio della spesa a domicilio o comunque concentrare la spesa in un
unico giorno settimanale (o in ogni caso per meno volte possibile), utilizzando i momenti normalmente più
“scarichi” di gente.
Questa sera vi ricordo i tanti servizi attivati dal comune di Alzano Lombardo in modo che li possiate avere
sempre sott’occhio ed utilizzarli:
1) SUPPORTO ANZIANI E PERSONE IN ISOLAMENTO tutti i giorni dalle 10 alle 12 e il lunedì e giovedì dalle
15,00 alle 17 telefonando al n. 379/18.94.600
2) SUPPORTO PSICOLOGICO ed amicale tutti i giorni dalle 10 alle 12 e il lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 17
telefonando al n. 379/18.94.600
3) SUPPORTO MEDICO tutti i giorni dalle 14 alle 18 nei casi di estrema necessità e quando il proprio medico
curante non sia rintracciabile telefonando alla dott.ssa Monica Altobelli al n. 347/64.65.718
4) INFORMAZIONI SU DPCM E LIMITAZIONI tutti i giorni dalle 10 alle 12 telefonando al 035/42.89.027;
5) CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO: Farmacia Pedrinelli 035/51.10.02; Farmacia San Martino
035/51.31.06, Farmacia Bolzoni 035/51.43.33; Farmacia Alzano Sopra 035/ 510771.
Concludo il mio report coll’annunciarvi che oggi alle 10.38 è nata Francesca, una bellissima bimba alzanese
che accogliamo con grande gioia nella nostra comunità, facendo le più vive felicitazioni ai genitori.
Fortunatamente quella della nascita continua ad essere la gioia più grande ed immensa che un essere
umano può avere e di conseguenza che una comunità può annunciare. Abbiamo tutti bisogno di grande
energia e motivazione e quelle che ci danno i nostri figli sono le più granitiche ed inesauribili. Continuiamo
determinati!
Vi ricordo infine di rispettare un minuto di silenzio domani a mezzogiorno, nelle vostre case, in ricordo dei
tanti lutti patiti in questo drammatico periodo dalla nostra amata comunità, mente in municipio le bandiere
saranno posizionate a mezz'asta.
AVANTI TUTTA! FORZA ALZANO!
Buona serata a tutti
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

