
Cari cittadini 

La situazione a Nembro rimane sotto controllo: ad oggi abbiamo solo 4 casi certificati positivi al COVID, 

numero in linea con quelli delle settimane precedenti. 

La situazione generale in Lombardia, come sapete dai giornali, ha invece avuto una crescita dei casi e 

soprattutto è ancora elevato il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva. Per questo motivo da 

lunedì 11 gennaio ritorniamo zona arancione: infatti, l’indice di contagio è 1,27 significativamente superiore 

a 1 e quindi il rischio di una terza ondata è alto. Purtroppo, l’epidemia si trova ora «in una fase delicata che 

potrebbe preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane». Da qui la 

decisione di collocare la nostra regione in fascia arancione. 

Vi ricordo le regole principali della fascia arancione: 

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

di spostamento dalle 22 alle 5. 

2. Non si può uscire dai confini comunali, se non per stati di necessità. 

3. Fino alla terza media si continua ad andare a scuola. Purtroppo per le superiori, a seguito 

dell’ordinanza di Regione Lombardia, si deve aspettare almeno il 25 gennaio, un danno veramente 

grande per i nostri adolescenti. 

4. Sono consentite tutte le attività commerciali di dettaglio, così il mercato è 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. 

5. Per quanto riguarda i servizi alla persona, sono aperti i centri estetici, oltre ai parrucchieri. 

6. I bar, i ristoranti, i pub, le gelaterie e le pasticcerie sono chiusi. È possibile ovviamente l’asporto fino 

alle 22, mentre la consegna a domicilio è sempre permessa senza limiti di orario. 

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

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

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

svolgimento degli sport di contatto. 

Vi ricordo inoltre di usare sempre la mascherina, di cambiarla dopo il numero di ore previsto e di tenerla 

quando parlate con qualcuno (ogni tanto si vede chi la abbassa quando parla, è veramente assurdo e un 

rischio per chi ascolta). 

La campagna vaccinale è partita, ma serviranno mesi per raggiungere una condizione di sicurezza. Speriamo 

che il sistema di distribuzione dei vaccini sia efficiente e rapido e che l’adesione dei cittadini sia ampia 

nell’interesse di tutta la collettività. 

Buona domenica a tutti 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 09/01/2021 


