
Cari cittadini 

Devo anticipare il comunicato settimanale, perché è stata emessa oggi l’ordinanza del Presidente di 

Regione Lombardia Attilio Fontana che stabilisce il passaggio in zona arancione rafforzato dalla mezzanotte 

di stasera. 

Quali sono le novità più importanti? 

1. È sospesa l’attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, dall’Infanzia all’Università e 

viene attivata la didattica a distanza, salvo sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’attività 

educativa a favore di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

2. I nidi e le sezioni Primavera possono continuare ad essere aperti. 

3. Non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) 

e non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private, fatti salvi quelli motivati da 

comprovate e gravi situazioni di necessità. 

4. L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo 

familiare, a meno che si sia accompagnati da minori, disabili o anziani. 

5. Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini 

pubblici. 

Qualche breve osservazione: 

1. Innanzitutto, la decisione era già stata ventilata ieri e segnala l’aumento del numero dei casi, come 

vi avevo detto sabato scorso. A Nembro oggi abbiamo solo 17 casi (di cui 1 ricoverato), quindi una 

situazione relativamente sotto controllo, ma in provincia stanno crescendo i positivi e stanno 

aumentando i ricoverati per COVID sia in degenze ordinarie sia in terapia intensiva, con tutti i 

problemi che si generano per la riduzione delle prestazioni ordinarie. 

2. Onestamente, visto che gli andamenti si possono prevedere in anticipo, non capisco perché 

prendere una decisione dall’oggi al domani mettendo in forte difficoltà le famiglie con genitori che 

lavorano e che devono riorganizzare la gestione dei figli minori. Sarebbe stato giusto anticipare la 

scelta qualche giorno fa o farla scattare da lunedì: ovviamente accettiamo le decisioni che servono 

a contenere la diffusione del contagio, ma bisognerebbe comprendere di più gli effetti delle scelte e 

permettere alle famiglie di prepararsi meglio agli inevitabili disagi. 

3. Visto che non è consentito l’uso dei giochi nei parchi, abbiamo deciso di procedere alla loro 

chiusura per garantire il rispetto di questa misura. 

Per quanto riguarda il libro PREGHIERA PER NEMBRO, avevamo anticipato la decisione di donarne una 

copia ai familiari di tutte le persone decedute nell’anno 2020. È possibile ritirare questa copia a partire da 

lunedì prossimo 8 marzo in Biblioteca negli orari di apertura. Non venite tutti lunedì: non è il caso di fare 

assembramenti visto che le copie ci sono, una per ogni famiglia delle 263 persone scomparse l’anno scorso.   

Buona serata a tutti e ricordiamoci: massima attenzione! Cerchiamo di rispettare le nuove regole e 

speriamo in un miglioramento nelle prossime due settimane. 

 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 04/03/2021 


