
Cari cittadini 

Vi voglio dare qualche aggiornamento sulla situazione. 

Innanzitutto, il quadro generale per la provincia di Bergamo rimane buono rispetto al resto della Regione 

Lombardia: siamo la provincia con meno contagi e meno casi di ricovero rispetto alla popolazione; la 

crescita dei positivi sembra rallentare un poco, probabilmente anche per le misure prese. Il quadro degli 

ospedali è per ora di sicurezza e dai nostri ospedali bergamaschi sono stati garantiti posti per Covid a favore 

delle province più in difficoltà come Milano, Varese, la Brianza (il contrario di quello che è successo in 

primavera). 

In provincia di Bergamo, la Valle Seriana è tra le zone meno colpite. Nembro ad oggi ha 20 casi di positività: 

sono più della scorsa settimana ma in ogni caso la situazione appare sotto controllo e buona rispetto anche 

ai paesi vicini. Non bisogna abbassare la guardia, continuare ad essere rigorosi perché l’obiettivo è evitare 

che i casi continuino a crescere. 

A tal proposito, ATS ci ha raccomandato di diffondere un manifesto che raccomanda le regole da rispettare 

in casa, perché nella crescita dei contagi sta avendo un ruolo importante la diffusione nelle famiglie. Allora, 

quando sei in casa, ricorda ad esempio: 

1. Lava spesso le mani con acqua e sapone 

2. Mantieni una pulizia costante di pavimenti e superfici, con acqua e detergente seguita da 

disinfezione 

3. Arieggia frequentemente gli ambienti, più volte al giorno anche per brevi periodi 

4. Preferibilmente usa fazzoletti di carta per starnuti e colpi di tosse e buttali subito nell’immondizia 

5. Evita lo scambio di telefoni. Igienizza spesso telefoni e oggetti che vengono toccati 

6. Limita baci e abbracci, in particolare con le persone fragili della famiglia. Tieni la mascherina in casa 

in presenza di soggetti fragili o sintomatici. 

Distribuiremo a breve un’informativa più completa. 

La settimana prossima manterremo il servizio telefonico per domande e risposte, che risponde al 

seguente numero: 

035 471 360 
Dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al sabato 

Sempre la settimana prossima, riattiveremo un servizio di prestito libri, con prenotazione telefonica o on-

line e ritiro presso la Biblioteca alla finestra esterna. A breve manderemo la comunicazione con i dettagli 

delle modalità di accesso. 

Infine, vi chiedo uno sforzo per aderire al progetto ORIGIN dell’Istituto Negri. Abbiamo avuto tante 

adesioni, ma per la ricerca servono più persone che abbiano avuto sintomi importanti a causa del COVID 

questa primavera. Se conoscete qualcuno, ad esempio un vostro familiare anziano che è stato male durante 

i mesi di febbraio, marzo e aprile, cercate di convincerlo a dare la disponibilità per questo progetto e magari 

aiutatelo a compilare il modulo cartaceo di adesione che trovate in Comune o in Biblioteca. È molto 

importante riuscire a capire le cause genetiche della risposta dell’organismo al virus per aiutarci a 

combatterlo. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 14/11/2020 


