Nota del 8.05.2020
Carissimi cittadini, nella giornata Mondiale della Croce Rossa il Presidente Nazionale dott. Francesco Rocca
ha scelto Alzano Lombardo per festeggiare e portare il proprio saluto ai volontari. Non diamo per scontato
questo gesto, che apprezziamo molto e del quale cogliamo il grande valore simbolico, sia per i
MERAVIGLIOSI VOLONTARI che da sempre, ma in particolar modo in questi mesi, sono al nostro servizio,
sia per la nostra città così colpita dal Corovavirus, ma anche così nominata e dimenticata.
A fianco del Presidente, il rappresentante regionale e i rappresentati dei volontari del territorio
bergamasco, quelli che assieme ad altre realtà che si occupano di emergenza ed urgenza, in questi mesi
hanno guidato ambulanze, recuperato e confortato i nostri malati, aiutato i medici, quelle persone che con
spirito di sacrificio, ubbidienza e grande, grande coraggio, si sono messi al servizio della comunità, con
quello spirto di gratuità che solo i grandi uomini sanno fare. Molti si sono ammalti, qualcuno purtroppo non
c’è più ed a loro voglio rivolgere il più profondo e riconoscente pensiero.
Il continuo risuonare di ambulanze in quel maledetto mese di marzo è stato forse l’effetto percepito che più
di tutti acuiva la paura e la violenza del momento, un suono divenuto insopportabile, quasi ad amplificare il
lamento disperato di una terra così duramente colpita. Con i volontari anche uno speciale, bello e famoso,
ma soprattutto uomo di valore. Chi scopre la RICCHEZZA DEL VOLONTARIATO difficilmente ne può fare a
meno ed è così anche per Raul Bova che oggi ha voluto portare il suo personale saluto ai volontari, ma
anche alla nostra città. Non è da tutti esserci e il fatto che lui abbia voluto esserci, per noi è stato un gesto
concreto di affetto e vicinanza.
Nella bella testimonianza data ad Alzano Lombardo dalla Croce Rossa, lo spunto per un auspicio. La dico
grossa, lo so, ma troverei bello e significativo che quest’anno nel giorno della festa delle Repubblica, ad
ALZANO LOMBARDO ARRIVASSE IL NOSTRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Sarebbe per noi grande
motivo di orgoglio, ma anche un gesto concreto di vicinanza, soprattutto per chi come noi si è trovato
troppo solo, di fronte ad un dramma così grande.
Domani inizia il week end e le nostre raccomandazioni non possono che essere sentite e ferme. Sono
sinceramente orgoglioso di come la città sta rispondendo con responsabilità in questo difficile momento e
per questo vi chiedo per favore di proseguire con questa disciplina. USCIAMO DI CASA SOLO SE
NECESSARIO, comprensibile l’esercizio fisico, ma limitiamolo al minimo necessario. Non per forza
dobbiamo diventare tutti podisti o ciclisti, e non per forza dobbiamo uscire per ore o fare chilometri o
spostarci in chissà quale luogo per fare attività motoria o sportiva. Avremo tempo per farlo, ma in queste
settimane limitiamolo al minimo.
Nella foto di stasera il saluto di oggi della Croce Rossa ad Alzano Lombardo.
W LA CROCE ROSSA! W ALZANO SEMPRE!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

