Nota del 9.05.2020
Carissimi cittadini, i positivi a Bergamo nella giornata di oggi sono 46 (ieri 49 e l’altro ieri 35) ovvero il 9%
dei positivi di oggi nell’intera regione Lombardia (502 positivi su 477.765 tamponi eseguiti). Calano i
ricoveri generali e le terapie intensive in Lombardia che raggiungono quota 330 (il 9 aprile erano 1236 e il
9 marzo erano 440). I decessi complessivi in regione raggiungono la quota impressionante di 14.924
cittadini. Ad Alzano Lombardo alla data dell’8.05.2020 i positivi sono 50, mentre continua a ad essere in
costante calo la curva dei decessi che nelle ultime 4 settimane registra 6 decessi. Tutto questo ci dà fiducia e
speranza, ma non ci deve per nessun motivo distrarre dal nostro massimo impegno al rispetto delle regole.
La prima settimana della fase 2 si è svolta sommariamente bene. Il comportamento anche nell’accesso ai
servizi e luoghi riaperti come i cimiteri cittadini e parco Montecchio si è svolto in modo ordinato e
complessivamente secondo il rispetto delle regole, ciò anche grazie ai tanti volontari impiegati, che
ringraziamo di cuore a nome della città per il grande impegno. Doveroso L’APPELLO ALLA DILIGENZA
anche nella giornata di domani con il richiamo al fatto che si ESCE DI CASA SOLO PER NECESSITÀ. Chiedo al
riguardo un atto di coscienza: chi ha la possibilità di fare attività motoria e sportiva in settimana o ha già
avuto modo di uscire, domani lasci il campo a chi ha lavorato. Un modo per evitare rischi di affollamento e
per dimostrare responsabilità civile. Ricordiamo inoltre che per fare attività motoria e sportiva esiste tutto
il territorio comunale e non solo piste ciclabili e parchi.
Oggi è il giorno della memoria dedicato alle VITTIME DEL TERRORISMO, giornata istituita nel 2007 proprio
il 9 maggio in ricordo della data in cui furono uccisi Peppino Impastato e Aldo Moro. Lo scorso anno onorai
la giornata partecipando alla cerimonia a Roma, per portare il ricordo della città ad ALESSANDRO ED
AIGERIM, due nostri concittadini tragicamente uccisi nel 2015 in un attentato terroristico a Kabul. Proprio
alle vittime del terrorismo abbiamo intitolato lo scorso anno anche un via cittadina e per volontà e
donazione della famiglia Abati, istituito nel 2019 le borse di studio intitolate proprio ad Alessandro ed
Aigerim. Ai familiari il nostro abbraccio affettuoso.
Oggi invece sarei stato di certo a Rimini con i nostri amati Alpini per la 93° ADUNATA NAZIONALE, un
momento che è sempre di grande emozione e spirito di coesione. I nostri Alpini anche nella drammatica
vicenda che stiamo vivendo ci stanno facendo sentire il loro aiuto, con la fornitura di generi alimentari, ma
anche e soprattutto con l’aiuto nello svolgimento di tanti servizi importanti per persone in difficoltà. Bello
che lo stiano facendo con le leve giovani che ammiro per aver raccolto così bene il testimone dello spirito
alpino. La loro predisposizione al bene ed all’aiuto del prossimo è per noi tutti grande motivo di orgoglio e
fiducia.
A Loro dedico la foto di stasera relativa all'adunata 2019!
FORZA ALZANO! RIPRENDIAMOCI IL FUTURO!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

