
Cari cittadini 

Un aggiornamento sulla situazione epidemiologica del nostro comune. La curva dei contagi finalmente 

dopo un lungo periodo di crescita dall’inizio di febbraio; a partire dal 20 marzo si era stabilizzata attorno ai 

42 casi e negli ultimi 4-5 giorni si registra un decremento piccolo ma significativo e oscilliamo tra i 37 e 39 

casi. Speriamo il calo continui nei prossimi giorni. 

 

In termini di piano vaccinale, da oggi 2 Aprile è avviato il nuovo sistema di prenotazioni: è possibile da oggi 

prenotarsi dai 75 ai 79 anni sul sito dedicato di Regione e successivamente sarà possibile per le altre classi 

di età. Ecco il sito di regione:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid 

Se avete difficoltà, potete rivolgervi al nostro servizio di assistenza informatica in Biblioteca: numero 035 

471 370 il martedì-mercoledì-giovedì dalle 9 alle 12. Vi aiuteremo noi. 

Rimangono purtroppo comportamenti non sempre rispettosi delle norme: due giorni fa, ad esempio, ho 

richiamato con una certa energia un gruppo di 20 adolescenti nella nostra piazza che chiacchieravano e fin 

qui niente di male, ma a distanza ravvicinata e con la mascherina abbassata. Capisco il bisogno di socialità, 

ma basta un positivo asintomatico su 20 per creare una catena di trasmissione che si fatica a controllare. 

Attenzione alle norme di comportamento e questo vale anche per adulti e anziani, sia chiaro: è inutile 

pentirsi dopo. 

La Lombardia rimane in zona rossa, probabilmente per due-tre settimane. 

Ci sono alcuni allentamenti nel periodo di Pasqua. In particolare, nelle tre giornate del 3, 4 e 5 aprile 

(rispettivamente Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta) sarà possibile visitare parenti o amici con alcune 

limitazioni. È infatti ammesso effettuare non più di una visita al giorno, spostandosi all’interno della regione 

in due persone (oltre a figli minori di 14 anni o disabili). Presso l’abitazione in cui siamo diretti, inoltre, non 

devono già essere presenti altre persone provenienti da altri nuclei famigliari. I ritrovi, quindi, dovranno 

essere limitati agli occupanti della casa e a pochi ospiti. 

L’importante è rispettare la regola ed evitare quei comportamenti che generano a distanza crescita dei 

contagi. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid


Da martedì 6 ritornano le regole di zona rossa, quindi niente spostamenti e visite non giustificate da 

necessità. Finalmente però ripartono i nidi e le scuole fino alla prima media in presenza:> un sollievo per i 

bambini e le famiglie. I più grandi per ora continuano con la didattica a distanza. 

Colgo l’occasione per farvi i miei auguri personali e dell’Amministrazione per la prossima Pasqua. 

La mia speranza è quella di poter presto ritrovarci di nuovo insieme, riprendere in mano il nostro futuro, 

condividere i progetti per il nostro destino comune, sostenerci nelle sfide e nelle fatiche che incontreremo 

e soprattutto riconoscerci sempre.  

Buona serata a tutti e ricordiamoci: massima attenzione! 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 02/04/2021 


