Nota del 4.04.2020 ore 22.30
Carissimi cittadini, oggi il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato l’ordinanza 521
che prevede in sintesi quanto segue:
1) tutte le misure previste nella precedente ordinanza sono prorogate al 13 aprile 2020;
2) quando si esce di casa è obbligatorio l’utilizzo della mascherina o indumento idoneo a coprire bocca
e naso (sciarpa da casa o foulard)
3) l’attività motoria è consentita individualmente entro il raggio massimo di m. 200;
4) è consentita la vendita di fiori e piante con sola consegna a domicilio;
5) è ammessa vendita computer, prodotti elettronici, articoli per illuminazione, ferramenta ottica
elettrodomestici fatta eccezione per il sabato e la domenica;
6) i negozi devono mettere a disposizione dei propri clienti guanti monouso e idonee soluzioni
idroalcoliche
Per approfondimenti vi invito a leggere interamente la citata ordinanza che trovate sul sito di Regione
Lombardia. Nella lettura di tali disposizioni utilizzate sempre l’interpretazione più restrittiva ovvero,
quella che garantisce il maggior rispetto del fine: evitare i contatti e le possibilità di contagio. La visita al
negozio di elettrodomestici o elettronica o altro... evitiamola, si va solo in caso di assoluta indifferibilità
ed urgenza.
Come ho già annunciato in un precedente post, oggi i validissimi volontari civici coordinati dalla locale
PVC, hanno iniziato la distribuzione delle mascherine a tutti i nuclei familiari alzanesi. Il fine della
fornitura è quello di garantire la mascherina ad almeno il soggetto incaricato per l’esecuzione della
spesa, ovvero per l’uscita di casa necessaria ed obbligatoria. Si ricorda che la spesa va fatta
possibilmente una sola volta la settimana (e se proprio necessario due volte) ciò per limitare al
massimo l’uscita di casa. La spesa va fatta nel punto vendita più vicino al proprio domicilio, soprattutto
se uscite a piedi e vi ricordiamo che potete usufruire del servizio di spesa recapitata a domicilio. La
distribuzione viene fatta da volontari con cartellino identificativo, accompagnati da un rappresentate
della locale PVC in divisa, che suoneranno i campanelli delle vostre abitazioni. Non c’è da pagare
assolutamente nulla e i volontari non devono assolutamente entrare in casa. Tenete sempre le distanze
interpersonali anche nel ricevimento del materiale. Vi verrà consegnato:
1) una busta contenente due mascherine chirurgiche;
2) un volantino con informazioni utili;
3) se nel nucleo familiare è presente una persone con più di 70 anni, sarà consegnata una mascherina
aggiuntiva in stoffa, lavabile per 10 volte
4) se nel nucleo familiare sono presenti ragazzi della scuole elementari e medie saranno consegnati
due quadernoni per ragazzo; mentre se sono presenti bambini della scuola dell’infanzia un album da
disegno.
Le mascherine sono propizie nell’ottica dell’uscita del nuova ordinanza regionale e vanno usate sempre
quando si esce.
Anche domani proseguono i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto dei divieti, tante le persone
fermate oggi, con elevazione di tre sanzioni. Ribadiamo che i motivi per uscire di casa sono pochissimi
ed eccezionali e non sono ammesse motivazioni futili.
Questa sera ho sentito le campane suonare a festa, ad annunciare la domenica delle Palme, non so a
voi, ma a me è riuscito a dare un momento di serenità dopo settimane di grande dolore ed angoscia.
Non ho ovviamente la pretesa che tutti si riconoscano in questo, ma non v’è dubbio che inizia una
settimana speciale fatta di forti significati e che quest’anno si pone alla fine di una Quaresima, che ci ha
messo totalmente in discussione e a durissima prova. Nella storia passata sono tanti i periodi duri che
l’umanità ha conosciuto, anche stavolta, pur con un grande dolore nel cuore, rinasceremo!
W ALZANO SEMPRE!
BUON SABATO SERA A VOI ED ALLE VOSTRE FAMIGLIE!
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

