
Cari cittadini 

Sembra ormai certo il passaggio della Lombardia da zona arancione a zona gialla a partire da domenica. I 

dati dei contagi, infatti, sono migliorati nelle ultime settimane. La provincia di Bergamo rispetto alla 

Lombardia ha dati migliori, così come migliore la situazione in Valle Seriana rispetto al resto della provincia. 

Negli ultimi 10 giorni Nembro ha visto calare il numero dei positivi da 31 a 20. Speriamo che il calo 

continui. 

Passando in zona gialla, ad esempio: 

1. Potremo spostarci verso altri comuni o regioni e non servirà più avere con sé l’autodichiarazione, 

anche se rimarrà il divieto agli spostamenti nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno (salvo 

modifiche del decreto di cui si sta parlando) e dal 21 dicembre al 6 gennaio non si potrà uscire dalla 

Lombardia. 

2. Rimarrà il divieto agli spostamenti dalle 22 di sera alle 5 di mattina (il cosiddetto coprifuoco). 

3. Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie potranno essere aperti fino alle 18, con consumo di cibi e 

bevande al tavolo all’interno dei locali, con regole molto rigide; in particolare il numero massimo di 

persone su un tavolo è pari a 4 salvo che siano tutti conviventi. 

4. Le altre restrizioni rimangono: le scuole superiori riapriranno il 7 gennaio in modo controllato; 

rimarranno sospese la gran parte delle attività sportive (in particolare sport di contatto, le attività 

di palestre e centri sportivi se non all’aperto), sempre chiusi musei e biblioteche, le sale giochi e 

sospese le feste e gli spettacoli con pubblico. 

Dobbiamo essere tutti responsabili, perché il miglioramento è frutto del rispetto delle regole e la possibilità 

che riparta il contagio è concreta. Essere superficiali potrebbe portare a nuove chiusure che nessuno vuole. 

Teniamo presente che i dati dei decessi di questa seconda ondata sono comunque impressionanti, anche in 

questi giorni. Teniamo quindi alta l’attenzione. 

Una notizia importante per tutte le famiglie in difficoltà socioeconomica è che da ieri è aperto il nuovo 

bando comunale per i buoni spesa alimentari. Abbiamo la possibilità di distribuire circa 64.000 € in buoni da 

spendere nell’acquisto di generi di prima necessità. 

Il bando rimane aperto fino alle ore 12:00 del 31/12/2020. I criteri sono legati sia ad eventi che dal 23 

febbraio hanno ridotto le condizioni di reddito del nucleo familiare (licenziamenti, cassa integrazione, 

riduzioni di orario, decessi o inabilità) sia all’indice ISEE della famiglia. 

Le persone in possesso dei requisiti possono presentare domanda di assegnazione del buono spesa 

ESCLUSIVAMENTE on-line compilando l’apposito modulo tramite il sito del Comune o attraverso il link:  

https://forms.gle/ovjbQCxPtSuxchS68 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici: 

• 035 471 327 - 035 471 326 - 035 417 335 - 035 471 336 - 035 471 338 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. 

Speriamo di riuscire ad aiutare chi è in difficoltà. La nostra comunità è sempre attenta ai bisogni, come 

dimostra del resto il buon andamento della raccolta fondi per la nostra Casa di Riposo. 

Buona serata a tutti 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 11/12/2020 

https://forms.gle/ovjbQCxPtSuxchS68

