Nota del 9.04.2020 ore 21.30
Carissimi cittadini, oggi inizio col ringraziare di cuore il Corso Ufficiali della Marina Militare dell’anno 1969
che, con un gesto inaspettato e di grande generosità, ha fatto una donazione al comune di Alzano Lombardo
di ben 8.000 euro. Utilizzeremo queste preziose risorse per sostenere le famiglie alzanesi in difficoltà. Porto
a tutti gli alzanesi la fraterna ed affettuosa vicinanza dei generosi ufficiali della Marina Militare, che si
stringono a tutti noi ed in particolare ai familiari delle vittime, ai malati, e a tutti gli operatori che con
grande sacrificio si stanno impegnando in questo difficile momento. Ho avuto modo di conoscere in molte
occasioni il grande cuore dei marinai, non ultimo nel 60° anniversario della fondazione della locale
associazione Mariani d’Italia, realtà che oltre a tenere viva la memoria della storia, è fervida portatrice dei
valori della nostra bandiera.
Oggi la Protezione Civile Volontaria ha consegnato il primo concentratore di ossigeno ed è di certo un
grande orgoglio per la nostra comunità, poter offrire questo servizio così all’avanguardia sul territorio. Per
fortuna le criticità sulla fornitura di ossigeno si sono di molto allentate, ma è certo di grande conforto saper
contare su un servizio di pronto intervento, come quello che abbiamo organizzato.
In questi giorni i grandi volontari della Protezione Civile, unitamente ai volontari civici ed a rappresentati
dell’ANA e dei comitati di quartiere, si stanno adoperando per svolgere una pulizia straordinaria dei
cimiteri, in vista della Santa Pasqua. Un modo per garantire decoro ai monumenti e fare onore ai nostri cari
defunti, in questi giorni così significativi e di grande cordoglio.
Oggi ho ricevuto dal Sindaco di Bari Antonio Decaro, col quale intrattengo un rapporto di stima, la
bellissima notizia che un nostro compaesano, trasferito a Bari per essere curato dal Coronavirus, è guarito
ed è stato dimesso. Un bell’esempio di sostegno e coesione, virtù che ci devono guidare in questo difficile
momento e dal quale dobbiamo trarre le forze per continuare con grande lucidità e determinazione a
rispettare le regole di isolamento sociale.
Per le giornate di festa che ci attendono ho chiesto rinforzi alle forze dell’ordine per aumentare
ulteriormente i controlli, rammentando che essendo chiuse tutte o quasi le attività commerciali e
lavorative, non esistono motivi per poter uscire dai propri domicili, se non per questioni di salute e di
assistenza a persone non autosufficienti o le minime possibilità di spostamento nei pressi dei propri
domicili, per i casi specifici previsti per legge. Vi ricordo ancora che i pranzi con famiglie allargate sono
vietati e non giustificabili.
Il Giovedì Santo è tradizionalmente un giorno importante per le nostre comunità, un giorno denso di
significati e di rituali, ma anche il giorno che conclude la Quaresima e precede il Triduo Pasquale, che si
conclude con la Resurrezione. Ci auguriamo davvero che possa arrivare presto anche per la nostra
comunità la fine di questo periodo così duro e possa avere inizio il momento della ripresa.
Noi tutti abbiamo il dovere di farci trovare pronti e lo saremo!
NON MOLLIAMO! W ALZANO SEMPRE!
Buona serata
Il Sindaco
Camillo Bertocchi

