
Nota del 5.05.2020 

Carissimi cittadini, il dato dei contagi di oggi nella bergamasca è il più basso di sempre con 12 casi, il più 
basso anche di tutte le provincie lombarde. E’ un dato singolo, che va ponderato con quelli degli scorsi 
giorni e che non ha un particolare significato, ma è un ulteriore segno di speranza al quale è giusto dare 
evidenza. Diminuisce il numero dei ricoverati, quello delle terapie intensive e anche la curva dei decessi è in 
costante calo. Questo miglioramento dei dati è frutto dei sacrifici della cosiddetta fase 1, una fase che 
indipendentemente dal nome o dalle regole, deve continuare con lo stesso rigore nell’impegno al 
distanziamento sociale e al contenimento della diffusione del virus. 

Il secondo giorno della fase 2 registra in generale un buon comportamento della popolazione, valutazione 
costante che è affidata al Comando di Polizia Locale anche attraverso tanti osservatori volontari del gruppo 
coordinato dalla locale Protezione Civile, per monitorare la situazione ed i comportamenti. Buono 
l’andamento dell’ACCESSO AI CIMITERI che si svolge con regolarità e senza particolari problemi. Al 
riguardo vi ricordo che l’accesso ai cimiteri è consentito rispettando l’ordine alfabetico e solo INDOSSANDO 
I GUANTI, pertanto raccomandiamo a tutti di presentarsi sempre con guanti e mascherina. Buono 
l’andamento anche a PARCO MONTECCHIO, che ricordo è accessibile solo per lo svolgimento di attività 
motoria e sportiva, mentre è VIETATO IL GIOCO, IL PIC NIC e PRENDERE IL SOLE, non per cattiveria 
ovviamente, ma per rispetto della disposizione di legge, volta ed evitare gli assembramenti. A Montecchio 
oltre la Polizia Locale è attivo il servizio specifico dei VOT, che ringrazio per la solita grande serietà e 
disponibilità. 

Una bella notizia che vi riporto è quella che arriva dalla Sardegna ed in particolare il gradito invito inoltrato 
nei giorni scorsi dal coro sardo Monteferru di Seneghe dell’oristanese. La volontà del gruppo è quella di 
raccogliere fondi per offrire una vacanza in Sardegna ai cittadini più bisognosi di Alzano Lombardo e 
Nembro. E’ certo che sarà almeno per il prossimo anno, ma questo segno di affetto e fratellanza ci fa un 
grande piacere. 

Da qualche giorno è iniziato maggio, e durante il quale le parrocchie tradizionalmente celebravano le messe 
itineranti presso le edicole votive, le cappellette, le tribuline disseminate sul territorio, quelle che 
raccontano uno straordinario spaccato della nostra storia e della devozione popolare. Con tanta pazienza 
questi manufatti di arte minore sono stati individuati, osservati e descritti in una pubblicazione, che doveva 
essere presentata alla città lo scorso 29 febbraio, poi rinviata per i noti motivi. Stasera vi propongo una 
delle immagini più belle e note legate alla Madonna ed alla nostra citta: la Madonna d’Alzano di Giovanni 
Bellini, opera conservata presso l’accademia Carrara e rappresentata in una cappelletta lungo la strada per 
Brumano e da due mesi raffigurata anche in una gigantografia sita in via Locatelli (quella nella foto). 

Pur nel rispetto della laicità delle istituzioni, quest’immagine di grande bellezza, non può che offrire a tutti 
un messaggio di speranza, quella speranza che dobbiamo coltivare e rafforzare con l’impegno e la diligenza. 

BUONA SERATA E TUTTI E… W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 
 


