Nota del 7.05.2020
Carissimi cittadini, anche stasera apro il messaggio serale con un gesto bellissimo, una delle tante
manifestazioni di affetto che in questi mesi ci hanno dato la forza per combattere e guardare avanti con
fiducia. Tanti i gesti di generosità e affetto che abbiamo ricevuto, ognuno con una propria storia e
sensibilità. Arriverà presto il momento per portare il nostro personale ringraziamento a tutti coloro che si
sono preoccupato di aiutarci e soprattutto per tessere quelle relazioni che sono e saranno fondamentali
affinché nessuno mai si possa sentire solo.
Il bel gesto si riferisce alla donazione di 5000 euro ricevuta da un’associazione culturale religiosa di Milano
costituita l'anno scorso e denominata: Associazione Culturale Hamere Noh l Deta Marian. L'importo è
determinato da piccoli ma sentiti contributi personali degli iscritti all'Associazione, donazioni fatte in
funzione delle personali disponibilità finanziarie. Gli associati alla Comunità sono di origine eritrea di
religione cristiana copta (circa 3.000 componenti) da decenni integrati nel tessuto culturale e sociale
lombardo con congiunti e figli nati in Lombardia e in questa logica si sono sentiti di dover contribuire
concretamente, secondo le singole disponibilità finanziarie, e poter dire orgogliosamente con questo gesto
di essere cittadini lombardi.
Non vi nascondo la grande emozione per questo grande gesto, che penso sia l’emozione della città intera.
Devo ringraziare per questo il dott. Maurizio Foschi che qualche giorno fa mi ha contattato per annunciarmi
questa iniziativa spontanea, che trovo superlativa. Il ringraziamento sincero lo estendo ad ognuno dei
componenti dell’associazione per il mirabile e generoso gesto, che servirà a sostenere le persone in
difficoltà della nostra comunità.
Sul fronte comportamenti fase 2 continuo ad avere una fotografia positiva dei della città da parte del
Comando di Polizia Locale, col quale sono in quotidiano e costante contatto per il monitoraggio in corso.
Sono orgoglioso dei miei cittadini, ma dobbiamo continuare. Al riguardo voglio ricordare ancora alcune
cose:
1) chi svolge attività sportiva o motoria intensa è esentato dall’uso della mascherina, ma deve garantire la
distanza interpersonale e deve indossarla quando si ferma;
2) più che comprensibile la necessità di fare movimento, ma chiedo a tutti di limitarsi allo stretto
necessario in questa prima fase. L’attività motoria in questi primi tempi cerchiamo di limitarla, magari
utilizzando percorsi non usuali o non particolarmente battuti.
La foto di stasera le dedico alla PVC Alzano che in questi due mesi e mezzo è stata ed è per noi aiuto
determinante nella gestione della difficile situazione in corso, una squadra di persone straordinarie che
fanno dell’affidabilità e dell’impegno le regole di ingaggio e di azione. Questa foto l’abbiamo scattata lo
scorso autunno in occasione del quarantesimo della fondazione, la prima Protezione Civile Italiana Ne
siamo da sempre orgogliosi. Alzano ha sempre avuto un grande cuore e ora stiamo raccogliendo i frutti di
questo bene donato, che sta ritornando.
W ALZANO SEMPRE!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

