
Cari cittadini 

Un brevissimo aggiornamento sulla situazione sanitaria: 

1. A Nembro, qualche giorno fa abbiamo raggiunto il minimo di 5 positivi, poi qualche contagio in 

catene familiari ha portato al numero di 9 oggi scesi a 7: la situazione è sempre tranquilla ma ATS 

sottolinea come le famiglie siano spesso occasione di diffusione del contagio.  

2. A seguito dei nuovi casi, 3 classi, una dell’infanzia e due della primaria, sono in quarantena e 

sottoposte al monitoraggio da parte di ATS prima di poter rientrare a scuola. 

3. Cresce il numero delle persone vaccinate: a Nembro ieri siamo arrivati a quota 4.000 di nostri 

cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose, numero che corrisponde al 41% dei maggiori di 

16 anni; tra questi 1.650 hanno fatto anche la seconda dose, più di un 1/3. È un buon numero, ma 

invito tutti coloro che non l’avessero fatto a aderire alla campagna vaccinale. Ne va del nostro 

futuro. 

4. A tal proposito, ricordo che: 

✓ Finora sono aperte le iscrizioni alle vaccinazioni dai 50 anni in su; 

✓ Da dopodomani, giovedì 20 maggio, potranno iscriversi gli over 40; 

✓ Da giovedì 27 maggio gli over 30; 

✓ E dal 2 giugno possono iscriversi tutti, dai 16 anni in avanti. 

5. La vaccinazione rimane l’unica strada per abbattere il numero dei morti (anche oggi sono 201 i 

decessi ufficiali per COVID) ed è il modo per far sì che le aperture che si stanno facendo 

progressivamente non portino a nuove ondate o a nuovi passi indietro.  

Vaccinati e rendi più sicuro il tuo futuro e quello del nostro paese. 

Come ha detto il generale Figliuolo: abbiamo davanti 2-3 settimane in cui si deve tenere la barra dritta. Le 

Regioni seguano in maniera armonica e ordinata il piano vaccinale basato sulle età e sulle fragilità e a 

rinunciare alla propaganda. Salveremo vite e ritorneremo prima alla normalità. 

E io degli alpini come il generale Figliulo mi fido. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 18/05/2021 


