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Ponte San Pietro, 25/03/2020 

 

COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
Carissimi concittadini, 
 
è passato un mese dalle prime misure di contenimento per l’emergenza 
epidemiologica Covid-19 e sono trascorse poco più di tre settimane da quando 
ATS Bergamo ci ha comunicato ufficialmente che anche il nostro territorio era 
stato raggiunto dal contagio del coronavirus che ha poi rapidamente sconvolto 
l’Italia e in modo particolare la terra bergamasca e lombarda. 
 
Sono state, e lo sono ancora di più ora, giornate difficili e cariche di sofferenze. 
Tutti noi abbiamo vissuto l’angoscia di parenti e conoscenti costretti 
all’isolamento. Tutti noi abbiamo pianto la scomparsa di numerosi amici 
personali e cari all’intera comunità di Ponte San Pietro. Tutti noi abbiamo 
avvertito la sofferenza di non poter condividere con i nostri affetti più prossimi 
l’elaborazione del lutto e l’ultimo saluto. Vi sono particolarmente vicino e con 
me esprimo la vicinanza e il cordoglio di tutta l’Amministrazione Comunale a 
chi ha perso in questa battaglia le persone più care. Dovremo sicuramente 
trovare il modo giusto e più rispettoso possibile, quando questo sarà alle 
spalle, di ricordarle insieme alla comunità: questo è un impegno per tutti. 
 
Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati inoltre da una serie di nuove 
ordinanze, decreti, disposizioni e interpretazioni circa le misure di 
distanziamento sociale da adottare e rispettare: dal momento che hanno 
generato anche una comprensibile confusione, invito i cittadini a tenersi 
informati attraverso i canali ufficiali del Governo, della Regione e del Comune 
(sito internet innanzitutto) dove si possono trovare tutti i documenti ufficiali 
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con i relativi aggiornamenti. Vi chiedo inoltre di tenere costantemente 
informati anche i parenti e le persone che non hanno dimestichezza con i 
canali informatici. 
 
Come probabilmente già saprete è stata attività l’unità di crisi locale attraverso 
la costituzione del COC – Centro Operativo Comunale che, coordinato dalla 
Protezione Civile, opera sul territorio durante questa emergenza e ha sede 
presso la sala civica di Via Garibaldi. Ci si può mettere in contatto per varie 
esigenze (spesa, pasti, farmaci) o per richiedere informazioni dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00, ogni giorno, telefonando al numero 035-0267443. 
 
Esprimo una particolare gratitudine per i volontari che si mettono a servizio 
del prossimo, in sicurezza ma pur sempre in condizioni non semplici. Una 
gratitudine che, a nome dell’intera cittadinanza, mi sento di rivolgere in modo 
sincero ai professionisti del settore medico e sanitario, ai medici di base, agli 
infermieri, agli assistenti, alle forze dell’ordine, ai dipendenti comunali e a tutti 
i lavoratori che, attraverso il loro impegno instancabile in svariati settori 
strategici, si stanno spendendo con noi per affrontare questa emergenza. 
 
L’Amministrazione ha inoltre messo a disposizione, su richiesta dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, alcuni locali comunali nella 
palazzina polifunzionale di Via Adda (nelle vicinanze della caserma dei 
Carabinieri) per supportare il sistema di esecuzione e analisi dei tamponi 
avviato nelle strutture dell’ASST di Treviglio. 
 
Il mesto e tragico corteo dei mezzi militari che trasportano i feretri dei defunti 
ha raggiunto, dopo il capoluogo Bergamo, anche Ponte San Pietro. È infatti a 
disposizione, come deposito temporaneo, il magazzino comunale di Via Papa 
Giovanni XXIII per le salme provenienti dai Comuni della zona ovest della 
Provincia di Bergamo (Isola Bergamasca, Valle Imagna, Valle Brembana). A 
Bergamo e a Seriate vi sono altre strutture a cui fa invece riferimento la zona 
est della nostra Provincia. 
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I casi positivi, all’interno del nostro Comune, secondo i dati ufficiali superano 
tuttora le 60 unità. Altri numeri, purtroppo, ci danno però la reale proporzione 
di come anche qui, oltre che nel resto della bergamasca, il virus porti con sé 
conseguenze drammatiche e spaventose. L’Ufficio di Stato Civile, preposto alla 
redazione degli atti di morte, nel 2019 aveva registrato tra i residenti di Ponte 
San Pietro 6 decessi a gennaio, 15 a febbraio e 6 a marzo. Nel 2020, dall’1 al 19 
marzo, sono stati invece 41. L’Ufficio di Stato Civile registra inoltre anche gli 
atti di morte dei non residenti, avendo sul territorio comunale strutture come 
il Policlinico e, seppur in minor entità, la Casa di Riposo: nel 2019 erano stati 
30 a gennaio, 22 a febbraio e 17 a marzo, mentre nel 2020 dall’1 al 19 marzo 
sono stati 124. 
 
Di fronte a questi numeri, e alla sensazione di smarrimento che naturalmente 
può albergare in ognuno di noi, serve ancora maggiore responsabilità e senso 
civico. Occorre soprattutto la massima attenzione e il rispetto delle norme. 
 
Passeggiando per il nostro paese siamo transitati tante volte accanto ai luoghi 
che richiamano alcune delle prove più dolorose alle quali è stata sottoposta la 
gente di Ponte San Pietro nel corso dei secoli. Pensiamo alla chiesina dei morti 
della peste, alle targhe che ricordano devastanti alluvioni, alle lapidi dei caduti 
sotto i bombardamenti, ai monumenti dei caduti in guerra. Ora tocca a noi: 
questa emergenza ci cambierà profondamente, ma dovremo trovare la forza 
per rialzarci e ripartire. Uniti e insieme. 
 
Chiedo infine la cortesia di condividere queste informazioni e, seppur solo 
virtualmente, abbraccio voi e le vostre famiglie. 
 
 

IL SINDACO 

Dott. Marzio Zirafa 

                                                                             


