
Cari cittadini 

Come saprete, nuove norme restrittive sono state emanate ieri da Regione Lombardia, con l’obiettivo di 

contenere la crescita dei contagi e il carico sulle strutture sanitarie che sta aumentando. 

In particolare: 

✓ Le attività di ristoranti, pizzerie, trattorie e altre attività simili sono consentite sino alle ore 24:00 

✓ Le attività di bar, pub, birrerie e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande simili sono 

consentite sino alle ore 24.00, ma dopo le 18:00 il consumo di alimenti e bevande è esclusivamente 

ai tavoli. 

✓ Vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica dalle ore 18.00. 

✓ Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio; 

✓ Vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, mentre il 

consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini 

e ville aperte al pubblico è sempre vietato. 

Inoltre: 

✓ Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, slot machines. 

✓ Sono sospesi tutti gli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale, sia per le gare e le 

competizioni sia per le altre attività, anche di allenamento; tra questi abbiamo il calcio, la pallavolo, 

il basket, il judo e il karate, la danza e il ballo, etc… 

Sono misure forti e ne arriveranno altre probabilmente. Hanno un forte impatto sulle nostre abitudini così 

come sull’attività di lavoro di alcuni settori. Ma è chiaro che di fronte alla risalita dei numeri, abbiamo 

alcune priorità: 

✓ garantire le attività scolastiche per i nostri figli e le nostre famiglie; 

✓ evitare che il sistema sanitario vada di nuovo in crisi come è successo nella primavera (e vi ricordo 

che in quel periodo erano state sospese le prestazioni e interventi chirurgici per tanti altri pazienti 

con malattie importanti, ad esempio i malati oncologici, con conseguenze rilevanti); 

✓ evitare il blocco di tutto il sistema produttivo e una crisi economica da cui difficilmente potremmo 

risollevarci. 

Ora è vero che i numeri delle persone in quarantena obbligatoria o ricoverati perché positivi al COVID a 

Nembro sono bassi: l’ultimo rapporto della Prefettura ne indica solo 3. Ma tutti noi capiamo come la 

situazione potrebbe facilmente peggiorare come è successo a livello nazionale dove i nuovi positivi 

quotidiani sono decuplicati (10 volte). 

È la responsabilità verso gli altri e verso noi stessi che potrà aiutarci. Tutti dobbiamo comportarci in modo 

rispettoso, non per paura di multe o verbali, ma per coscienza collettiva. 

Infine, vi ricordo la ricerca ORIGIN dell’Istituto Negri, a cui abbiamo aderito come Comune di Nembro, che 

ci permetterà di capire i meccanismi con cui l’infezione da COVID-19 danneggia il nostro organismo e 

individuare chi è più a rischio. È molto importante partecipare. 

Possono aderire alla ricerca tutti i cittadini adulti dai 18 anni in su. Per candidarsi a partecipare al progetto 

ORIGIN: basta compilare un questionario sulla tua esperienza COVID-19 on-line dal nostro sito o cartaceo 

(questionario che trovate in Biblioteca o in Comune). Tutti possono aderire ma è molto importante che 

aderiscano anche le persone che si sono ammalate con sintomi gravi tipici del COVID o che sono state 

ricoverate o hanno avuto bisogno di ossigeno. Se conoscete qualcuno, passate il messaggio. La ricerca potrà 

salvarci in futuro. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 17/10/2020 


