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LAURA ARRIGHETTI 

Come tutti sanno
Bergamo è ora la provincia più
colpita in Italia dall’emergen-
za Coronavirus. Alcuni Comu-
ni – Nembro, Alzano e Berga-
mo in testa – stanno pagando il
prezzo più alto di questa epi-
demia che, in pochi giorni, ha
stravolto le nostre vite, di-
struggendo certezze e gene-
rando molte preoccupazioni. 

Il virus ha travolto tutti,
non si è fermato ai confini ter-
ritoriali e ha colpito, dura-
mente e in prima persona, an-
che gli amministratori, por-
tando via per sempre il sinda-
co di Cene Giorgio Valoti e,
nelle scorse ore, il primo citta-
dino di Mezzoldo, Raimondo
Balicco. 

A Nembro il sindaco Clau-
dio Cancelli è risultato positi-
vo, ma fortunatamente le sue
condizioni di salute non han-
no mai destato preoccupazio-
ne. «Spero di finire presto il
mio periodo di isolamento per
tornare in Comune e farmi ve-
dere in paese – spiega Cancelli
-. In queste settimane, tanti
volontari si sono messi in gio-
co, portando ad esempio, oltre
a spesa e farmaci, le mascheri-
ne al medico di base o traspor-
tando un dializzato positivo in
ospedale per le cure. Questa
generosità e questa umanità
mi riempiono il cuore».

Ovunque tanta solidarietà

Gesti che in questi giorni sono
nati in tutti i Comuni della
Bergamasca, con servizi coor-
dinati direttamente dalle am-
ministrazioni. «A Stezzano –
precisa il sindaco Simone Tan-
gorra – abbiamo organizzato
un supporto specifico per an-
ziani e per persone con fragili-
tà, attivando grazie alla Croce
Oro di Stezzano e al nostro
Gruppo Alpini la consegna a
domicilio di spesa e farmaci,
oltre a fornire un servizio pasti
e un’assistenza domiciliare at-

tenta. In aiuto ai volontari del-
le associazioni, siamo riusciti
a riunire altri dodici cittadini
che si metteranno a disposi-
zione della nostra comunità».

Comunicare a tutti

Oltre ai servizi, i Comuni cer-
cano di rassicurare i cittadini
anche tramite nuove modalità
di comunicazione. «Da geni-
tore e nonno – sottolinea il
sindaco di Piario, Pietro Visini
– sono preoccupato per questa
emergenza che sta toccando
tutte le nostre famiglie e la no-

stra comunità. Per continuare
ad essere vicino ai cittadini ab-
biamo creato una newsletter
comunale che ci consente di
trasferire a gran parte dei cit-
tadini le informazioni più im-
portanti. Ma per esser sicuro
di arrivare proprio a tutti, an-
che malati e anziani che con le
nuove tecnologie hanno mag-
giori difficoltà, ho diffuso un
volantino in tutte le case con le
principali informazioni e le
modalità per ricevere a casa
spesa, farmaci e giornali». E i
social network – Facebook in
modo particolare - si rivelano
un canale di comunicazione
importante, con sindaci e as-
sessori che rispondono quoti-
dianamente a centinaia di
messaggi e richieste. 

A Scanzorosciate però la vo-
ce del primo cittadino arriva
direttamente nelle case dei
cittadini grazie ad “Alert Sy-
stem”, un sistema di comuni-
cazione studiato apposita-
mente per le situazioni più dif-
ficili. «È un servizio attivo dal
2017 solo per i casi di emer-
genze – precisa Davide Casati
-. Al momento, con una sem-
plice telefonata raggiungiamo
tremila contatti, tutti i numeri
fissi più numerosi cellulari.
L’obiettivo è di portare nelle
case messaggi di vicinanza e di
prossimità, soprattutto per
anziani, malati e persone so-

le». «Personalmente – prose-
gue Casati – dal mio numero
WhatsApp invio ogni giorno
750 messaggi con informazio-
ni utili e numeri da contattare
e con i servizi attivi sul territo-
rio, come la consegna a domi-
cilio di pasti caldi, spese o far-
maci. E in ogni comunicazione
c’è sempre la volontà di rassi-
curare i cittadini e di dimo-
strare loro la mia vicinanza,
anche nei momenti più dolo-
rosi. Tramite il sistema Alert
System porto ad esempio le
mie condoglianze alle famiglie
colpite da lutti e perdite». 

E in questa emergenza, non
può che esserci anche la pre-
occupazione per il tessuto
economico del territorio, con
molte aziende chiuse e il futu-
ro incerto per molti lavoratori.
«È così anche da noi – assicura
da Val Brembilla Damiano
Zambelli -. Il nostro Comune è
un importante centro mani-
fatturiero, con numerose
aziende, anche di grosse di-
mensioni, che stanno affron-
tando l’emergenza con grande
responsabilità, chiudendo i
reparti e lasciando a casa per
sicurezza i dipendenti. Tante,
troppe sono le preoccupazioni
connesse a questi momenti:
speriamo di ripartire presto e
di ritornare il prima possibile
ad essere un punto di riferi-
mento per il lavoro in valle».

SEBASTIAN

NICOLI
sindaco Romano di L.

S
ono settimane nelle quali
sto provando un grande
senso di smarrimento e di
paura. Sto vivendo questa

emergenza ogni giorno con l’an-
sia di prendere le decisioni giuste
per i miei cittadini e per il futuro
della nostra comunità. Guidare
la nostra città in un momento così
delicato non è infatti facile, anche
per il troppo dolore che ci circon-
da. Ogni mezz’ora mi squilla il 
cellulare e le notizie che mi giun-
gono non sono mai belle: parlano
di nuovi contagiati e, purtroppo,
di persone che ci lasciano per 
sempre. Uomini e donne che co-
nosci uno a uno, con le loro quali-
tà e con tutti i loro ricordi.

Parlando di numeri, nei primi
15 giorni di marzo Romano di 
Lombardia ha perso 35 suoi citta-
dini. L’anno scorso, in tutto mar-
zo, erano stati “solo” 15 i decessi
accertati. Si tratta perciò di un 
grande dramma umano per tutta
la comunità e anche per i nostri
uffici comunali che, inevitabil-
mente, risentono di tutto ciò. Ba-
sta pensare che l’ufficio Anagrafe,
con quattro dipendenti, è aperto
7 giorni su 7 per gestire le varie 
pratiche, inevitabilmente con-
nesse anche al nostro ospedale di
Romano che, in questi giorni, sta
sopportando un carico di lavoro
immenso.

Nonostante questo, come Co-
mune cerchiamo di trasmettere
alcuni messaggi di positività e di
speranza per tutti, soprattutto 
per i bambini e per i più giovani.
In questo clima così difficile, Ro-
mano ha infatti mostrato una ri-
sposta bella all’emergenza. In po-
chi giorni, 80 volontari si sono 
offerti per portare a casa di anzia-
ni e malati spese e farmaci, of-
frendo così un servizio di prossi-
mità importante che è comunque
gestito e controllato dal Comune.

In questi momenti non deve
infatti mancare il supporto del 
Comune: per questo tutta l’am-
ministrazione, soprattutto via so-
cial, sta cercando di dimostrare
ai cittadini la propria vicinanza,
fornendo risposte e rassicurazio-
ni a tutte le domande e preoccu-
pazioni.

ISCRIVITI A NOI COMUNE 

Guarda gratuitamente i video e i 

corsi per amministratori e 

dipendenti comunali. Nella 

piattaforma 

(www.noicomune.it) trovi 

informazioni su singoli Comuni 

e l'approfondimento degli 

articoli di questa pagina

SCADENZE

31 marzo
Invio Certificazione Unica 2020. 

Proroga a fine marzo per l’invio
telematico all’Agenzia delle En-
trate da parte dei sostituti d’im-
posta della Certificazione Unica
2020 relativa ai redditi di lavoro
dipendente e assimilati, ai redditi
di lavoro autonomo, provvigioni,
redditi diversi e locazioni brevi.

Riscossioni Tosap. Trasmissione,
da parte del Comune o del con-
cessionario, alla Direzione
Federalismo Fiscale – Diparti-
mento delle Finanze - Ministero
Economia e Finanze, della situa-
zione riepilogativa delle riscos-
sioni Tosap per l’ anno 2019 (Art.
8, c. 2, D.M.26/04/1994).

Imposta pubblicità. Trasmissione,
da parte del Comune o del con-
cessionario, della situazione rie-
pilogativa delle riscossioni Im-
posta sulla pubblicità e diritto 
sulle pubbliche affissioni anno 

2019 (Art. 4, c. 2, D.M. 
26/04/1994).

31 maggio
Bilancio 2020. Approvazione da 
parte del Consiglio Comunale
del bilancio di previsione 2020
- 2022 e delle delibere collegate.

DECRETO «CURA ITALIA»

Nuova Tari. Il termine per la de-
terminazione delle tariffe della
Tari e della Tari corrispettivo, è
differito al 30 giugno 2020. I co-
muni possono, in deroga all’arti-
colo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe
della Tari e della tariffa corrispet-
tiva adottate per l’anno 2019, an-
che per l’anno 2020, provveden-
do entro il 31 dicembre 2020 a 
determinazione ed approvare il
piano economico finanziario del
servizio rifiuti (Pef ) per il 2020.
L’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal Pef per il 2020 ed

i costi determinati per l’anno 
2019 può essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021.

100% SUAP

Regione Lombardia, Bando 2020.

Con delibera della Giunta regio-
nale del 9 marzo, è stato approva-
ta la concessione di un contribu-
to a fondo perduto, in conto capi-
tale e in conto corrente, destina-
to a spese strettamente connesse
al funzionamento dello sportello
Suap. L’obiettivo è di favorire il 
miglioramento dei livelli di servi-
zio offerti alle imprese dai Suap
lombardi, secondo quanto previ-
sto dalle linee guida regionali. Il
bando è rivolto a Comuni, Unioni
di Comuni, Comunità Montane
e alle altre forme associative. 
La dotazione finanziaria am-
monta a 750 mila euro, di cui 500
mila in conto capitale e 250 mila
in conto corrente. L’ente che ge-
stirà il procedimento è Unionca-
mere Lombardia.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Bilancio di previsione. Con l’approvazione del 
Decreto «Cura Italia», è stata concessa una proroga 
della scadenza del bilancio di previsione 2020/22 e del 
rendiconto 2019, entrambi spostati dal 30 aprile al 31 
maggio 2020. 
È altresì consentito l’utilizzo della quota libera del-
l’avanzo di amministrazione per il finanziamento di 
spese correnti connesse all’emergenza coronavirus 
in corso, in deroga alle ordinarie modalità di utilizzo.

Nuova proroga al 31 maggio

Damiano Zambelli 

sindaco V. Brembilla

Davide Casati

sindaco Scanzo

Corale la voce dei sindaci nell’emergenza
«Vicini a tutti, soprattutto a chi è solo»

LA VOCE DEI SINDACI

Smarrimento 
e dolore 
Ci è chiesta
la prossimità

 Nel decreto
“Cura Italia”

vi sono
moltissime

misure
di interesse

per gli
Enti locali
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Coronavirus. Parlano i primi cittadini impegnati in questi giorni difficili. La voglia 
di raggiungere tutti, con varie forme di comunicazione. La preoccupazione per il lavoro

Claudio Cancelli 

sindaco di Nembro

Simone Tangorra 

sindaco di Stezzano

Pietro Visini

sindaco di Piario
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