
Pronto, buonasera sono Giorgio Gori, il vostro sindaco. Vi chiamo innanzitutto per darvi qualche 
aggiornamento. Negli ospedali va un po’ meglio. Sono leggermente diminuiti gli accessi e le 
chiamate al pronto intervento. Continua ad essere una situazione di grave emergenza, anche 
perché sono molte le persone malate nelle loro case, ma cominciamo a vedere gli effetti dei 
sacrifici a cui tutti quanti ci stiamo sottoponendo. Avevamo detto che restare in casa e fermare 
tutte le attività ci avrebbe aiutato a frenare il virus: è quello che lentamente sta succedendo. 
 
Tra l’altro da domani inizierà a funzionare l’ospedale da campo che è stato realizzato all’interno 
della Fiera. In pochi giorni, come sapete, gli alpini e tanti volontari, tanti artigiani bergamaschi, 
hanno fatto un lavoro eccezionale, che a partire da domani servirà ad allentare la pressione sugli 
ospedali.  
 
Vi chiamo soprattutto per parlarvi di mascherine. Avrete sentito che da oggi in Lombardia sono 
obbligatorie per chi esce di casa. L’ordinanza regionale dice che possono al limite andare bene 
anche sciarpe e foulard davanti al naso e alla bocca, ma la mascherina è molto più efficace.  
 
Peccato che di mascherine non se ne trovino, o si trovano solo a caro prezzo. Aspettavamo che ci 
venissero mandate, per i cittadini, ma non sono ancora arrivate. Il Comune ha quindi deciso di 
acquistarne 200 mila, grazie anche a donazioni e al fondo istituito dal Cesvi, che oltre che 
all’Ospedale Papa Giovanni è dedicato anche all’emergenza sociale.  
 
100 mila sono già arrivate e le altre arriveranno nei prossimi giorni.  
Già da domani saremo quindi in grado di distribuire attraverso la rete dei negozi di vicinato, con 
alcune raccomandazioni.  
 
Le mascherine sono per chi ne è privo. Ai negozianti diciamo di darne non più di 3 a testa, e solo a 
chi ne ha bisogno. A tutti voi chiedo di comportarvi con senso civico: non ne fatene incetta, non 
fate il giro dei negozi, non sottraetele a chi è senza.  
 
Seconda raccomandazione. Non uscite apposta di casa per andarle a prendere. Quando andate a 
fare la spesa, con calma le potrete ritirare – sempre che ne abbiate davvero bisogno. E dico 
soprattutto alle persone con più di 65 anni: evitare proprio di uscire! Se vivete con altre persone 
mandate una di loro a fare la spesa, e a ritirare la mascherina. E se vivete soli chiamateci, sempre 
al numero che vi abbiamo dedicato: 342 0099675. Ve lo ripeto: 342 0099675. Saranno i nostri 
volontari a portarvele a casa.  
 
Terza e ultima raccomandazione: mascherine obbligatorie non significa che adesso indossandole si 
può uscire tranquillamente. Per niente! Restate a casa – questo vale anche per i giovani – e uscite 
solo se strettamente necessario.  
Come vi ho detto queste restrizioni stanno cominciando a dare dei risultati importanti. Per non è il 
momento di mollare. Continuiamo così e speriamo che le cose continuino a migliorare. 
Vi auguro una buona serata e conto di richiamarvi nei prossimi giorni. A presto! 


