Nota del 6.04.2020 ore 21.30
Carissimi cittadini, un lento ma costante miglioramento è tracciato dai dati dei nuovi contagi nella
provincia di Bergamo che oggi assommano a 103, un trend che sta ripagando dai grandi ma doverosi
sacrifici in corso e che è confermato anche dal rallentamento delle infezioni sul territorio comunale e da
una curva in decremento anche sul fronte decessi. Questi dati positivi non devono però illuderci o farci
abbassare minimamente la guardia, per questo vi dico che sono assolutamente esclusi pranzi con famiglie
“allargate” (vi ricordo che uscire dal proprio domicilio per andare a casa di parenti è vietato e sanzionato).
Sarebbe un errore pazzesco mettere a repentaglio la salute di sè stessi e di parenti e/o amici, vanificando gli
sforzi di oltre un mese e mezzo. Vi raccomando di non mettere nemmeno lontanamente in conto reunion
familiari, è un fatto prima di tutto di coscienza, oltre che un divieto imposto per legge.
Oggi un benefattore ha donato all’amministrazione comunale ben 150 colombe pasquali, un gesto
bellissimo che ci consentirà di dare un piccolo grande riconoscimento a tutti i volontari, che in questi giorni
si stanno impegnando per la comunità, oltre che a famiglie che saranno individuate dal settore sociale. Altro
servizio in fase di definizione è la consegna dei 50 pasti giornalieri messi a disposizione da RISTO BIO e che
saranno consegnati dai volontari a famiglie individuate dal settore sociale.
Domani sarà pubblicato sul sito del comune anche il bando per accedere alle misure urgenti di
solidarietà alimentare, bando che potrete consultare e scaricare per la presentazione delle relative
istanze (attendete la pubblicazione per le informazioni di dettaglio) e per i quali saranno dedicati numeri
telefonici specifici. Vi comunico anche che è attivo il servizio di emergenza per guasti idraulici attivo
dalle 8.00 alle 18.00 telefonando al 344/271.2530.
Nell’augurare a tutti una buona serata, vi lascio con l’esortazione che è la medesima ogni sera ma che
vi assicuro che è vera e sentita nel profondo del cuore…FORZA ALZANO!
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

