
Nota del 6.05.2020 

Carissimi cittadini, da ormai due mesi sono in contatto con i medici di base, un rapporto che è stato molto 
utile per conoscere situazioni e organizzare molti servizi, che pensiamo abbiamo sostenuto in modo 
importante l’attività sul territorio. Le attività più importanti hanno riguardato il sevizio di emergenza 
ossigeno e la fornitura costante e gratuita di Dispositivi di Protezione Individuale ai medici, ma molte altre 
attività e sinergie si sono create per gestire situazioni particolari che difficilmente sarebbero emerse o si 
sarebbero risolte in tempi rapidi. Da uno scambio di messaggi oggi i medici mi chiedono di comunicare che: 
- l’accesso agli ambulatori non è libero, ma continua ad essere soggetto a preventivo triage telefonico e 
successivo appuntamento o visita; Non ci si può quindi recare liberamente in ambulatorio per chiedere 
ricette o visite; 
- l’attività sportiva va svolta senza mascherina (come indicato anche da Regione Lombardia), in quanto può 
provocare problemi anche seri, ma la persona che fa attività deve avere la mascherina a portata di mano, in 
quanto nelle soste deve essere utilizzata; 

L’attività di vigilanza e monitoraggio continua costante sul territorio da parte della Polizia Locale e dei 
volontari e mi vengono restituite notizie positive in fatto di rispetto delle regole e questo mi fa davvero un 
gran piacere. Dobbiamo continuare così. 

Intenso continua ad essere anche il lavoro dei volontari presso il banco alimentare costituito presso palazzo 
Pelandi, che oggi ha ricevuto in donazione ancora 25 pacchi alimentari dagli Alpini, gruppo notoriamente 
dal grande cuore, che si contraddistingue sempre per generosità. Vi invitiamo a proseguire con l’iniziativa 
della spesa sospesa presso le attività aderenti. 

In questi mesi così difficili inoltre, l’Amministrazione, attraverso il Progetto Giovani del Comune di Alzano, 
ha continuato a dare attenzione ai/alle preadolescenti e adolescenti, proseguendo le proprie attività in uno 
spazio aggregativo virtuale, via chat e online, con giochi, proposte creative e artistiche, chiacchiere e anche 
una pizzata (a distanza) e una serata di letture. Se qualcuno fosse interessato o volesse saperne di più, può 
visitare la pagina facebook Progetto Giovani Alzano o contattare il numero 342.537 9354. 

La foto che vi propongo stasera è quella della volta della sala consiliare del prestigioso municipio alzanese. 
La scena centrale è stata oggetto di studio nel 2015 dalla prof.ssa Orietta Pinessi, la quale ci ha restituito 
un’immagine curiosa: Londra e Venezia rappresentate in figure femminili che, come la fenice che risorge 
dalla sue ceneri, risorgono dalle guerre e difficoltà, pronte ad affrontare una nuova vita. 

Così Alzano, che nella storia è sempre stata città operosa ed intraprendente, saprà risorgere di certo da 
questo difficile momento e lo faremo insieme. 

W ALZANO SEMPRE! 

Buona serata! 
Il Vostro Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


