
Cari cittadini 

In Lombardia, passiamo da zona gialla ad arancione, perché la situazione sta rapidamente peggiorando. 

Un dato semplice: in un mese in provincia di Bergamo il numero di nuovi casi al giorno è quintuplicato, da 

67 a 358 nuovi casi al giorno. Guardate che basta poco: se i casi crescono anche solo meno del 6% al giorno, 

allora in un mese diventano cinque volte tanti, in due mesi diventano 26 volte! Ecco il motivo per cui è 

fondamentale ridurre i contagi: un incremento piccolo può sembrare al momento poco importante, ma su 

un periodo più lungo ha effetti inimmaginabili. 

Un altro elemento importante: l’età media dei positivi si è molto abbassata. A livello della provincia di 

Bergamo l’età media è di 42 anni. Gli ultimi sei casi positivi a Nembro hanno 23 anni, 25 anni, 17 anni, 32 

anni, 37 anni, 21 anni. Cosa ci dicono questi dati? Che il contagio si sta diffondendo molto tra i giovani, che 

spesso frequentano spazi di socialità senza adeguato rispetto delle regole: quanti ne vediamo senza 

mascherina, che parlano vicini, mentre bevono o fumano! E poi questi giovani torneranno a casa, 

incontreranno i parenti più anziani, potranno diffondere il virus alle persone generalmente più deboli. 

Pensate cosa è successo a Valgoglio: probabilmente piccole catene di contagio hanno creato una situazione 

con 36 casi su una piccola popolazione che per Nembro sarebbe come avere ben 700 positivi. Per ora noi 

siamo a 20 casi, un numero contenuto ma in crescita. E guardate che non c’è solo il COVID: se gli ospedali si 

riempiono di casi COVID, ne risentono poi le prestazioni per gli altri malati, dalle visite alle operazioni. 

Ricordo che col passaggio all’arancione: 

1. È vietato ogni spostamento fuori dal Comune con mezzi pubblici o privati, in qualsiasi orario salvo 

che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 

per motivi di salute. 

2. Sono sospese le normali attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie) eccettuato asporto e consegna a domicilio. I negozi e il mercato sono regolarmente 

aperti. 

Lunedì scorso è stato presentato il bel libro “Preghiera per Nembro” con le foto di Marco Quaranta. Il 

volume è in vendita per sostenere la Casa di Riposo. Come amministrazione abbiamo deciso di donarne una 

copia ai familiari di tutte le persone decedute nell’anno 2020: nei prossimi giorni comunicarlo dove e come 

poterlo ritirare. 

Buona domenica a tutti e mi raccomando: massima attenzione! 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 27/02/2021 


