
Cari cittadini 

Ieri domenica, abbiamo visto parecchie persone sui nostri sentieri e sulle nostre piste. Comprensibile il 

desiderio di uscire e svolgere un po’ di attività motoria. Vorrei però invitarvi a tenere presente che 

dobbiamo rispettare al massimo le indicazioni di distanziamento sociale e di uso della mascherina. Vedo 

che alcuni pensano quasi di essere usciti dall’emergenza o pensano di essere “invincibili” perché finora non 

hanno avuto problemi. 

Vi fornisco un semplice dato: nei test che ha fatto ATS su circa 250 cittadini di Nembro scelti tra persone di 

gruppi che con alta probabilità potevano aver avuto contatto col virus, sono risultati positivi agli anticorpi il 

62%. 

Questo vuol dire che la % della nostra popolazione totale che ha avuto contatto col virus è sicuramente 

inferiore, stimiamo ad esempio il 50%. Cosa vorrebbe dire il 50%? Che 1 persona su 2 ha incontrato il virus 

e sviluppato gli anticorpi; ma anche 1 su 2 non ha ancora avuto contatto col virus. 

Nel 50% di chi ha avuto contatto col virus, qualcuno potenzialmente potrebbe essere positivo ancora al 

virus e quindi contagioso, anche se non ha sintomi. Allora esiste il rischio reale che i positivi al virus possano 

incontrare persone che non l’hanno ancora incontrato e trasmetterlo. Non dobbiamo spaventarci, ma se 

noi rispettiamo le regole di distanziamento sociale e di riduzione dei contatti, se usiamo la mascherina, se ci 

laviamo spesso le mani, se usiamo i guanti quando è utile, se evitiamo spostamenti inutili, beh allora 

riusciremo a ridurre al minimo il rischio.  Se tutti ci impegniamo, probabilmente ne usciremo prima e 

meglio. 

E a proposito di uscita da questo periodo, l’Amministrazione lancerà tra oggi e domani un questionario 

rivolto alle famiglie con figli tra 0 e 14 anni, per cercare di capire come hanno vissuto questo periodo, quali 

sono le loro preoccupazioni e quali le aspettative e i bisogni. 

Sappiamo quanto sia difficile ricominciare con tutte le strutture educative, dal nido ai CRE, alle scuole 

dell’infanzia e del primo ciclo. Ma ascoltare il vostro punto di vista, il punto di vista dei genitori, è 

fondamentale per noi e per tutti coloro che si occupano dei nostri bambini e ragazzi. 

Vi chiediamo pertanto di compilarlo con attenzione e cura: un questionario per ogni famiglia che ha figli. Il 

link al questionario, che si può facilmente compilare on line anche sul vostro telefonino oltre che su tablet e 

computer, arriverà tramite la nostra newsletter, il sito e i canali dei gruppi genitori. 

Buona serata. 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 
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