
Cari cittadini 

Stamattina si è tenuto il mercato che si è svolto in modo ordinato senza problemi. Ringrazio i volontari e la 

Polizia Locale per il contributo dato alle attività di controllo. Ovviamente si è creata un po’ di fila per gli 

ingressi contingentati ma alla fine tutti sembravano soddisfatti: gli operatori commerciali che finalmente 

riprendono un po’ di fiato e i cittadini che in molti hanno detto di avere sollievo all’idea di riprendere un po’ 

di normalità. 

Nel segno del ritorno alle abitudini, anche gli accessi ai cimiteri si stanno svolgendo in modo ordinato, senza 

particolari problemi. Quindi emetterò un’ordinanza che ripristinerà i normali orari e modalità di 

funzionamento a partire da sabato. Vi chiediamo ovviamente di rispettare le regole di distanziamento e uso 

delle mascherine che ormai ben conoscete. 

Oggi abbiamo ricevuto parecchie chiamate sul problema dei test sierologici per le notizie di stampa. 

Purtroppo, la confusione è davvero alta. 

ATS ormai sembra che non intenda proseguire nei nostri comuni nel fare il test sierologico. E di fatto ha 

coperto una percentuale bassissima di cittadini, poco più del 2%. Ieri è circolata la voce che alcuni 

laboratori privati sarebbero stati autorizzati da Regione Lombardia a effettuare queste analisi a pagamento 

e alcuni di questi hanno aperto le prenotazioni privatamente. Poi stamattina, è arrivata la notizia che di 

nuovo tutto era fermo perché Regione Lombardia non ha ancora dato l’ok. 

Il nostro progetto di ricerca come Comune è ancora fermo per le ulteriori richieste di chiarimento del 

Comitato Etico al Centro Sant’Agostino che l’aveva presentato. E i tempi così si allungano. 

Purtroppo, non c’è chiarezza. A tal punto che ieri come 18 Sindaci della Media Valle Seriana abbiamo deciso 

di scrivere alla Direzione di ATS e chiedere un incontro per chiedere di essere informati su cosa intendano 

fare, perché siamo di fronte a un’esigenza sanitaria, non sociale. Capisco che alla fine il cittadino sia confuso 

e chiami il Comune: è del tutto comprensibile. 

Sarebbe importante che ci venga dato un messaggio chiaro, anche negativo se quella è la strada scelta, ma 

non lasciarci nella continua incertezza. Oltretutto non è confortante iniziare in questo modo la cosiddetta 

fase 2 e la ripresa delle attività lavorative. E noi sicuramente ci impegniamo e ci impegneremo nei prossimi 

giorni a rappresentare i bisogni dei nostri territori alle autorità sanitarie della Regione.  

 

Buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 07/05/2020 

 


