
Nota del 4.05.2020 

Carissimi cittadini, oggi è iniziata una fase ancora più difficile, in quanto passiamo da un isolamento 
imposto ad un isolamento responsabile, nel quale ognuno di noi è fondamentale. Tutti noi riponiamo fiducia 
nella responsabilità individuale, ma questa fiducia non deve essere tradita. 

La prima giornata della FASE 2 è stata dedicata al monitoraggio delle situazioni e comportamenti sul 
territorio e il cambiamento nel movimento cittadino si è notato, non solo per il transito veicolare (non però 
ai livelli ante emergenza), ma anche per quello pedonale. Il monitoraggio e la vigilanza da parte della Polizia 
Locale e dei volontari proseguirà nei prossimi giorni non solo per individuare eventuali comportamenti 
scorretti (assembramenti o assenza d’uso di mascherina, o uscite ingiustificate,…), ma anche e soprattutto 
per eventualmente adottare restrizioni in caso di mancato rispetto dei divieti. 

L’apertura dei cimiteri si è svolta con grande disciplina grazie al sistema adottato dell’ordine alfabetico, 
grazie alla comprensione dei cittadini e grazie ai tanti volontari che si stanno prestando per garantire il 
regolare e sicuro accesso. Non vi nascondo che è stato un momento emotivamente forte quello dell’apertura 
dei cimiteri, con i cittadini che dopo tanto tempo hanno potuto finalmente far visita ai propri cari. 

Ricordiamo che USCIRE DI CASA CONTINUA AD ESSERE UN FATTO ECCEZIONALE LEGATO A NECESSITA’ e 
non può essere ancora considerato una normalità. Non ci stanchiamo di dirlo perché non siamo ancora in 
una situazione nella quale possiamo essere tranquilli ed il distanziamento sociale è fondamentale. Nel 
monitoraggio del territorio che anche io ho oggi ho svolto, ho notato persone per strada con la mascherina 
abbassata, non ho ovviamente mancato di fermarmi e richiamarle, ma trovo questa mancanza di rispetto 
davvero inaccettabile dopo ciò che abbiamo patito. 

Anche nella fase due il tema dei dati è fondamentale. In bergamasca i nuovi positivi oggi sono stati 85, un 
numero che resta costante e che impone attenzione. I dati dei positivi alzanesi comunicati dalla Prefettura 
oggi assommano a 59 (tra ricoverati e a casa), un numero in continuo calo da settimane e che deve 
continuare a scendere. Ma tutto dipende da noi. 

Stasera vi propongo questa foto scattata la scorsa estate col drappello di giovanotti che era solito riunirsi 
sulla gradinata della basilica. Una presenza costante e allegra, che purtroppo ha perso qualcuno dei suoi 
protagonisti, anche per mano del virus. 

Con la disciplina e l’attenzione torneremo a riprenderci la nostra normalità 

FORZA ALZANO! W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


