
Cari cittadini 

Vi aggiorno sulla situazione attuale, confermando in linea di massima il quadro della scorsa settimana. 

La situazione per la provincia di Bergamo rimane buona, specialmente se confrontata con altre province 

della Lombardia. A livello ospedaliero stiamo ricevendo pazienti da altre parti della regione e il tasso di 

occupazione dei posti ordinari e in terapia intensiva è nei limiti.  

Nella nostra Regione, il trend di crescita dei positivi è in rallentamento rispetto alle settimane precedenti e 

questo è un buon segno dell’efficacia delle misure di prevenzione.  

Si conferma che nella provincia di Bergamo, la Valle Seriana è tra le zone meno colpite, con un numero di 

casi per abitante più basso delle altre.  

Nel report di oggi, Nembro ha 27 casi di positività: sono qualcuno di più della scorsa settimana ma so che 

alcuni di questi stanno aspettando l’esito dei tamponi di controllo e potrebbero quindi uscire dall’elenco. In 

ogni caso la situazione sanitaria in genere è buona per la maggior parte delle persone: si interviene prima e 

si sa qualcosa di più su come trattare i pazienti rispetto al periodo della scorsa primavera. 

Dobbiamo fare uno sforzo ancora, sperando che il rallentamento continui e che nel prossimo mese ci sia la 

possibilità di ritornare, seppure in modo controllato, a condizioni di normalità, tra cui la possibilità della 

scuola in presenza per i nostri ragazzi. Capisco la stanchezza che molti stanno provando, ma dobbiamo 

guardare avanti. 

Da lunedì sospenderemo il servizio telefonico per domande e risposte, visto che in settimana abbiamo 

ricevuto poche richieste. In ogni caso, chi ne avesse bisogno può sempre scrivere una mail all’indirizzo 

info.emergenza@nembro.net 

Infine, vi informo dell’ulteriore iniziativa a sostegno della nostra casa di Riposo che, come sappiamo, è in 

difficoltà economica proprio a causa di quello che è successo con il COVID. 

Questo sabato e questa domenica saranno infatti giornate dedicate dalle parrocchie di Nembro e Lonno alla 

Casa di Riposo. All’ingresso delle nostre chiese e ad ogni messa, sia prefestiva che festiva, troverete i 

volontari che vi daranno un pieghevole illustrativo della Casa di Riposo e avrete la possibilità di fare una 

donazione. Potrà essere rilasciata anche la ricevuta della donazione effettuata. 

Stanno collaborando a questa iniziativa il Coordinamento dei Liberi Professionisti di Nembro, il nostro 

Gruppo Alpini, i soci e i volontari della Casa di Riposo. Ancora una volta Nembro si dimostra attiva: ognuno 

può fare la propria parte per un servizio così importante per i nostri anziani. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 20/11/2020 
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