
Cari cittadini 

Come tutti sapete, da lunedì passiamo in zona gialla e quindi, ad esempio: 

1. bar e ristoranti saranno aperti sia a pranzo che a cena ma dovranno servire i clienti al tavolo e solo 

all’aperto. 

2. In un’abitazione privata possono essere ospitati al massimo 4 adulti più eventuali minori e disabili. 

3. Gli spostamenti nel territorio lombardo o verso regioni gialle sono liberi senza autocertificazione. 

4. Si mantiene il coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino. 

È chiaro che va mantenuta la prudenza nei comportamenti e quindi soprattutto evitare assembramenti, 

usare sempre la mascherina fatte salve le eccezioni, ad esempio nella pratica sportiva. 

Ricordiamoci l’esempio della Sardegna: due mesi fa erano addirittura in zona bianca e ora sono l’unica 

regione in zona rossa con 160 focolai perché avevano abbandonato qualsiasi prudenza. 

Se vogliamo evitare nuove chiusure, quindi, dobbiamo seguire due principi: 

1. il primo è il rispetto prudente delle regole e delle norme sanitarie; 

2. il secondo è l’adesione al piano delle vaccinazioni che sul medio periodo è l’unica strada. 

Per quanto riguarda la situazione sanitaria di Nembro nell’ultima settimana i positivi da 25 sono scesi a 12: 

un buon segnale, anche se in generale la Valle Seriana è una delle due aree bergamasche che ha visto 

crescere il numero di casi per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni.  

Per quanto riguarda il numero delle persone di Nembro che hanno ricevuto la prima dose sono ad oggi 

2.272 e di questi 765 (circa un terzo) hanno ricevuto anche la seconda dose. Siamo al 23% delle persone 

che si dovrebbero vaccinare che sono per noi 9.675 (residenti dai 18 anni in su). Dobbiamo aumentare le 

adesioni: ricordo che ci si può prenotare dai 60 anni in su ossia tutti i nati fino al 1961. 

Infine, nel salutarvi, spero che molti di voi abbiano potuto notare, o lo faranno nei prossimi giorni, il grande 

murales dell’artista internazionale Millo che oggi sarà terminato e copre due facciate della palestra del 

centro: è un messaggio di speranza per guardare al futuro e ha per tema “La forza della Comunità” che è 

stato il segno più caratteristico che Nembro ha mostrato al mondo.  

Buona settimana. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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