
Cari cittadini 

Come sapete da domani la Lombardia passa da zona rossa a zona arancione e quindi le regole diventano 

meno rigide. Le novità più importanti sono: 

1. All’interno del Comune ci si può spostare senza autocertificazione dalle 5 alle 22. Rimane il divieto 

di spostamento dalle 22 alle 5 così come non si può uscire dai confini comunali, se non per stati di 

necessità. 

2. Ritornano a scuola i ragazzi della seconda e terza media, fatto molto importante. 

3. Vengono consentite tutte le attività commerciali di dettaglio, così il mercato ritorna regolare con 

tutti i banchetti (non solo quelli alimentari). Nel fine settimana rimangono chiusi i centri 

commerciali eccetto gli alimentari e i beni di prima necessità. 

4. Per quanto riguarda i servizi alla persona, possono riaprire anche i centri estetici, oltre ai 

parrucchieri che non hanno mai chiuso. 

5. Nessun cambiamento invece per i bar, i ristoranti, i pub, le gelaterie e le pasticcerie che rimangono 

chiusi. È possibile ovviamente l’asporto fino alle 22, mentre la consegna a domicilio è sempre 

permessa senza limiti di orario. 

6. L’attività motoria individuale diventa possibile all’aperto e non solo in prossimità dell'abitazione. 

7. Si può svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di 

distanziamento sociale e senza alcun assembramento, senza uso di spogliatoi, mentre è vietato lo 

svolgimento degli sport di contatto. 

Il passaggio da zona rossa ad arancione è stato possibile grazie al calo della diffusione del contagio. 

Evidentemente le dure misure attuate hanno avuto effetto e ciò ci motiva a rispettare rigorosamente le 

nuove regole perché non vogliamo che tornino a crescere i numeri dei positivi. Non possiamo sbagliare di 

nuovo. 

La situazione in provincia di Bergamo è sempre buona. Il dato forse più significativo è che nei nostri 

ospedali sono diminuiti i posti dedicati al COVID e resi disponibili per l’attività ordinaria. 

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

casi per abitante tra i più bassi. 

A Nembro a ieri sera i positivi erano 31, numero che è rimasto abbastanza stabile negli ultimi 5 giorni. Un 

dato da tener presente è che 2 casi su 3 sono all’interno della stessa famiglia. 

Ricordiamoci che il calo del contagio non significa che calano i casi, ma che sta diminuendo la crescita dei 

positivi e che ci si sta avvicinando ad un valore stabile che poi si spera inizi a calare. Cerchiamo quindi di 

essere tutti prudenti e responsabili. 

Buona serata e buona domenica a tutti. Con un caro saluto alla nostra sezione AVIS che domani celebra il 

70esimo anniversario di fondazione: un meraviglioso risultato frutto di generosità verso i malati. 
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