
Cari cittadini 

Innanzitutto, la prenotazione dei test sierologici prosegue molto bene: il sistema è semplice e soprattutto la 

predisposizione degli spazi e del personale per la partenza il prossimo mercoledì primo luglio prosegue 

senza intoppi. 

Molto comoda, mi dicono, la possibilità di prenotare per conto di un familiare. In questo modo, anche per 

le persone non tecnologiche c’è la possibilità tramite i figli o un parente stretto di richiedere il test. 

Attualmente ci sono ancora disponibilità nei primi giorni del mese; dopo il 15 luglio infatti il centro è ad 

Albino. 

Affrettatevi! Ricordo che assieme al test sierologico viene effettuato subito il tampone che verrà analizzato 

se si risulta positivi al test degli anticorpi. In questo modo, si guadagna tempo. Vi invito quindi a sfruttare 

questa possibilità che è gratuita per i cittadini dai 18 anni in su. Nei prossimi giorni verrà avviato anche il 

call center, ma se riuscite a prenotarvi subito è molto meglio: guadagnate tempo e soprattutto siete sicuri 

di trovate il posto prima che si esauriscano i test disponibili. 

Ricordo che il sito per accedere con computer o cellulare è: 

www.sierologicovalseriana.it 

Vi faccio un secondo sollecito, scusate l’intromissione. 

Ancora oggi e domani, a Nembro in Piazza Libertà un gruppo di professionisti è presente in pianta stabile 

con 2 postazioni: qui vengono accolti tutti i cittadini che spontaneamente sono disposti a raccontare la 

propria personale esperienza legata al covid-19: chiunque potrà depositare, assistito dallo staff, una 

testimonianza. 

Credo che molti nostri cittadini abbiano storie personali e familiari di profondo valore che rischiano di 

essere perdute. Se qualcuno fosse disponibile, sarebbe molto utile raccontarle.  

I video girati in queste giornate saranno resi disponibili al Comune di Nembro per iniziative future e per 

esigenze di archivio, quindi, potranno essere consegnate alla memoria futura della nostra comunità. Non 

possiamo perdere nulla di questo periodo così importante nella storia di Nembro. Non possiamo 

dimenticare. 

Vi invito davvero a raccontare ciò che avete vissuto: ogni storia è importante, anche se semplice. 

Buona giornata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 27/06/2020 

http://www.sierologicovalseriana.it/

