
Cari cittadini 

Domani 18 marzo è la Giornata della Memoria per le vittime COVID istituita dal Parlamento, giorno in cui lo 

scorso anno gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bare.  

A Nembro saranno esposte le bandiere a mezz’asta in segno di lutto cittadino a memoria di chi oggi non è 

più con noi. 

Sul canale YouTube del Comune di Nembro, dalle ore 18:00, verrà pubblicato un video di circa 30 minuti 

in cui abbiamo raccolto le voci di una ventina di persone (il bambino, il genitore, la maestra, il medico, 

l’anziano, il giovane, etc…) che ci racconteranno le loro aspettative e le loro speranze, perché assieme al 

ricordo delle vittime del COVID vogliamo guardare al futuro non come un luogo che ci aspetta ma come una 

casa da costruire insieme.  

Il video è realizzato con la collaborazione del gruppo On Air dell’Oratorio di Nembro. 

Alle ore 20:00, a Nembro, come in tutta la nostra provincia, le 49 campane dei Campanili delle Parrocchie 

di Nembro, Gavarno e Lonno suoneranno a morto grazie ai volontari della Federazione Campanari 

Bergamaschi. 

Nella mattinata di domani alle 10:30 come Sindaco di Nembro sono stato invitato alla cerimonia di 

Inaugurazione del Bosco della Memoria che si terrà alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Mario Draghi, a cui consegnerò il libro “Preghiera per Nembro” come testimonianza di ciò che abbiamo 

vissuto. 

Infine, vorrei lanciare un messaggio di chiarezza rispetto alla paura che si sta diffondendo verso i vaccini 

anti-COVID perché può avere delle conseguenze drammatiche. 

I vaccini sono estremamente controllati perché devono essere somministrati a centinaia di milioni di 

persone; alcuni paesi inclusa l’Italia hanno deciso una temporanea sospensione in via cautelativa del 

vaccino Astra Zeneca in seguito ad alcuni casi di trombosi. Ad oggi sia l’Organizzazione mondiale della 

Sanità sia gli scienziati sono concordi sulla mancanza di un rapporto causa effetto tra la somministrazione di 

questo vaccino e le trombosi, che in ogni caso sono stati eventi rarissimi considerando che è stato 

somministrato a più di 50 milioni di persone in Europa.  

Non dobbiamo temere il vaccino e fidarci del parere che domani l’agenzia europea del farmaco darà. I 

vaccini sono l’unica arma efficace che abbiamo per sconfiggere il virus. Israele, che ha vaccinato oltre il 

50% dei cittadini, ha visto un crollo dei malati e dei decessi: le persone stanno tornando ad una vita 

normale. Nel Regno Unito, dove il vaccino di Astra Zeneca non è stato sospeso e le vaccinazioni sono state 

accelerate, le persone ospedalizzate sono scese di 5 volte e i decessi per COVID da quasi 2000 al giorno a 

meno di 100. Noi ieri abbiamo avuto oltre 500 decessi! La campagna vaccinale per gli over-80 dovrebbe 

terminare nella nostra zona entro la fine di marzo e a inizio aprile avere un’accelerata notevole sul resto 

della popolazione. Fidiamoci dei ricercatori e dei medici. 

Buona serata a tutti e ricordiamoci: massima attenzione! 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 17/03/2021 


