
Carissimi cittadini 

Innanzitutto, vorrei comunicarvi che, in occasione della prossima Pasqua, il Comandante della Polizia Locale 

Dott. Marco Pera ha predisposto un elenco di 13 domande e relative risposte su ciò che è possibile e ciò che 

non è possibile fare in occasione delle festività. È evidente che il desiderio di incontrarsi tra parenti o amici 

oppure il desiderio di fare la gita di Pasquetta è forte, ma rimangono in vigore le misure restrittive per cui è 

necessario informarsi bene per evitare di incorrere in sanzioni con multe salate. 

L’elenco di domande e risposte è stato inviato con la Newsletter del Comune e diffuso sui canali della rete. 

Per chi non riuscisse a trovarlo, c’è sempre la possibilità di chiedere informazioni al nostro numero 

telefonico dedicato 035 471 360. 

La seconda notizia del comunicato è relativa al progetto che come Comune di Nembro stiamo cercando di 

portare avanti da ormai tre settimane con alcuni partner.  

Considerando che Nembro è stato il comune più colpito e che, dai dati in nostro possesso e che abbiamo 

elaborato, il numero delle persone venute a contatto con il virus è una quota rilevante dei cittadini, è 

importante riuscire a fare una mappatura per tutta la popolazione che permetta di sapere chi ha sviluppato 

gli anticorpi, e quindi è entrato in contatto col virus, e chi non ha ancora incontrato il COVID-19. È un 

progetto molto ambizioso, perché richiede procedure scientificamente validate e ovviamente richiede uno 

sforzo economico importante.  

Per questo, abbiamo avviato una serie di contatti, in particolare col Centro Medico Sant’Agostino che si è 

fatto promotore dell’iniziativa e ad oggi abbiamo una proposta scientificamente valida e la disponibilità di 

partner che assicurano oltre alla competenza tecnica le risorse economiche per realizzare il progetto. 

Finora non ne abbiamo parlato, perché preferiamo sempre essere concreti e non illudere nessuno, ma è 

giusto che sappiate che ci stiamo lavorando da tempo. Oggi stiamo aspettando l’ok da parte delle autorità 

sanitarie; speriamo che il progetto, che è scientificamente fondato e interessa tutta la popolazione, sia 

appoggiato e che i tempi siano rapidi.   

Nel momento in cui torneremo piano piano alla normalità o alla semi-normalità, sarebbe decisivo avere un 

quadro completo di cosa è successo, perché questo ci permetterà di affrontare il futuro. 

Noi continueremo a lavorare in questa direzione. 

Vi auguro una buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 09/04/2020 


