
Cari cittadini 

Un breve aggiornamento sulla situazione sanitaria. 

Sul fronte dei positivi oggi siamo a 25 casi; eravamo scesi a 23 ma poi abbiamo avuto giovedì ben 5 casi 

positivi in più e questo dimostra l’importanza della massima attenzione al rispetto delle regole. 

Sempre giovedì ATS mi ha trasmesso i dati sul piano vaccinale per Nembro. 

 

 

Negli over-80, su 780 residenti il 78% ossia 606 si sono prenotati e di questi circa il 90% ha preso almeno la 

prima dose. Purtroppo, circa 170 over-80 non si sono ancora prenotati per la vaccinazione.  

Nella fascia di età inferiore, ricordo che questa settimana erano aperte le prenotazioni per gli over 70, il 

numero dei prenotati è basso rispetto a quelli che ne avrebbero diritto. 

Da lunedì prossimo 19 aprile, hanno la possibilità di prenotarsi quelli con almeno 65 anni. Personalmente, 

visto che anch’io appartengo a questa fascia, sarà la prima cosa che faccio lunedì: prenotare la mia 

vaccinazione. Dobbiamo farlo per noi e per gli altri. 

Ci sono almeno tre ragioni fondamentali. 

La prima ragione 

Il numero dei decessi è ancora altissimo oggi in Italia. Ogni 25 giorni sparisce un intero paese della 

dimensione di Nembro ossia di circa 11mila abitanti. Le vaccinazioni sono l’unico modo oggi noto per 

ridurre i decessi come dimostra il Regno Unito. 

La seconda ragione. 

Solo riducendo la mortalità e i contagi grazie alle vaccinazioni, possiamo sperare concretamente di riaprire 

in modo definitivo le attività e di dare la possibilità di far ripartire il lavoro. Salveremo le vite anche sul 

fronte dell’economia e del reddito delle famiglie. 

Classe di età

Adesioni 

residenti o 

domiciliati a 

Nembro

Numero abitanti 

per classe di età al 

31/12/2020

% adesione

18-49 anni 286 4.150                         6,9%

50-79 anni 258 4.538                         5,7%

80+ 606 780                            77,7%

Total 1.150 9.468                         12,1%

Età
N. NON 

VACCINATI

% NON 

VACCINATI sul 

totale della 

classe di età

N. VACCINATI

% VACCINATI sul 

totale della 

classe di età

Totale

18-49 anni 58 20% 228 80% 286

50-79 anni 53 21% 205 79% 258

80+ 52 9% 554 91% 606

Totale 163 14% 987 86% 1150



La terza ragione 

Non ci sono solo i morti per COVID. Il nostro sistema sanitario è in sofferenza; molti ricoveri ordinari, 

interventi e visite sono rinviati e sospesi. Troppe persone si sono sentite dire in questi mesi: “dovrebbe fare 

un intervento ma non posso dirle quando riusciremo a programmarlo”. Oggi è stata pubblicata un’indagine 

che dimostra come durante la prima ondata del COVID il conseguente ritardo di visite e controlli ha 

aumentato le diagnosi di maggiore gravità, soprattutto per piccoli e adolescenti. Vacciniamoci per 

permettere alla sanità di ritornare alla normalità.  

Buona serata a tutti e mi raccomando: fidiamoci della scienza, per noi e per gli altri! 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 17/04/2021 


