Nel prossimo fine settimana (14/15 marzo) si sarebbe dovuta svolgere a
Bergamo la tradizionale Festa di Mezza quaresima.
Ma anche il Ducato di piazza Pontida nel pieno rispetto del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 ha sospeso tutte le sue manifestazioni
compresa quindi anche la nostra secolare e tradizionale Festa di Mezza Quaresima
programmata appunto per il 14 e 15 marzo 2020.
La manifestazione era l’occasione, d’accordo con il Sindaco Giorgio Gori, per
inaugurare in modo festoso il nuovo Piazzale degli Alpini recentemente
sistemato dall’Amministrazione Comunale.
Ma in questi giorni c’è ben altro da affrontare e quindi a nome di tutti i soci e volontari
del Ducato di Piazza Pontida siamo accanto a chi è nel pieno dell’emergenza Covid19 in ambito sanitario.

Proprio a loro esprimiamo un grandissimo ringraziamento, in particolare a tutto
il personale degli ospedali impegnato in modo estenuante nei reparti che
vengono allestiti anche d’urgenza e a tutte le forze dell’ordine impiegate a
presidiare le zone a maggior rischio di contagio.
Il nostro augurio di un pronto ristabilimento ai colpiti. Pazientiamo e seguiamo
le regole che l’autorità ci sta consigliando per evitare il propagarsi dei contagi e
nutriamo la speranza di superare presto questo malaugurato momento onde
poter riprendere le nostre attività.
Con l’occasione comunico che il Ducato di Piazza Pontida ha fatto una
donazione di €. 5.000,00 a favore dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo per aiutare a fronteggiare l’emergenza Coronavirus; detta somma
era destinata quale premio da consegnare ai migliori carri e gruppi partecipanti
alla sfilata.
Ci resta comunque un rammarico per la sospensione della nostra tradizionale
Festa di mezza Quaresima ma sin da ora diamo appuntamento a tutti i
Bergamaschi alla celebrazione del “Rasgamento del Coronavirus” che
cercheremo di organizzare in tutti i modi nei prossimi mesi di maggio o giugno
quale festa di liberazione dal maledetto contagio.
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