
Cari cittadini 

Come probabilmente avete appreso, da oggi tutti coloro che rientrano o arrivano in Italia provenendo dai 

paesi europei con un numero elevato di contagi sono tenuti a: 

1. compilare un’auto-dichiarazione per segnalare il rientro in Italia alle autorità sanitarie nazionali 

2. effettuare entro 48 ore un tampone per la ricerca del COVID-19 (a meno che abbiano già fatto nei 

tre giorni precedenti l’arrivo in Italia il tampone con esito negativo) 

3. in attesa dell’esito del tampone devono rimanere a casa in isolamento fiduciario. 

Ad oggi i paesi europei coinvolti sono Grecia, Spagna, Croazia e Malta, ma la lista potrebbe purtroppo 

allargarsi a causa dell’aumento dei casi positivi in Europa. 

Già oggi, a questa procedura sono stati interessati diversi giovani di Nembro che rientravano dalla vacanza, 

con qualche difficoltà nell’effettuare il tampone, anche a causa della novità del provvedimento che è 

appena entrato in vigore. 

Per ogni chiarimento è possibile chiamare il Dipartimento del nostro distretto di Bergamo Est al telefono 

035-385414 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00.  

Oppure 

Per informazioni è possibile chiamare il Ministero della Salute al numero gratuito 1500. 

Purtroppo, è un bel disagio per chi rientra, ma è segno comunque che l’evoluzione del contagio in Europa 

non ci può lasciare tranquilli. È necessario essere molto molto prudenti e rispettare tutte le precauzioni: 

mascherina, distanziamento, frequente lavaggio delle mani. 

Abbiamo una crescita dei contagi in Italia e in Lombardia. E i nostri giovani, anche se si sentono magari 

invincibili, non sono per niente immuni dal rischio di ammalarsi, specialmente se partecipano a attività 

sociali senza rispettare le norme di prevenzione (discoteche, aperitivi in compagnia, movide..). E se dovesse 

esserci una recrudescenza della pandemia, sarebbe davvero un grave problema, con la prossima ripresa 

delle scuole e la successiva stagione autunnale. Mi raccomando: cerchiamo di essere prudenti e di invitare 

gli altri ad esserlo, specialmente i nostri ragazzi e i nostri giovani. Diamo l’esempio e cerchiamo di 

trasmetterlo: abbiamo sperimentato nei mesi scorsi il dramma del coronavirus e non vogliamo rivivere quei 

giorni. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 14/08/2020 


