
Cari cittadini 

Come sapete, la Lombardia da domani sarà di nuovo zona rossa e tale resterà fino al miglioramento degli 

indici sanitari. Per la provincia di Bergamo è una misura molto pesante, in considerazione del fatto che i dati 

di Bergamo sono decisamente migliori di altre province della nostra regione. 

Nembro, in particolare, ha indici di contagio molto bassi. Ancora oggi abbiamo solo 4 casi positivi al COVID. 

Vi ricordo le regole principali della fascia rossa: 

1. È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario salvo che per 

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per 

motivi di salute. 

2. È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata che si trova nel 

Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, ad un massimo di due persone. Le due persone che si spostano 

potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non 

autosufficienti che con loro convivono. 

3. Sono sospese le normali attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie). Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Fino alle 22.00 resta 

consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per bar e altri esercizi 

simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18. 

4. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, 

lavanderie, parrucchieri e barbieri, mentre sono chiusi i centri estetici. 

5. Per il mercato settimanale, è consentita la presenza dei soli alimentari. 

6. Niente scuola in presenza ma solo didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, 

per le classi di seconda a e terza media. Restano aperte, quindi solo le scuole dell’infanzia, le scuole 

elementari e la prima media. 

7. Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo 

all’aperto in forma individuale. Sospese le attività nei centri sportivi. Sono sospese tutte le 

competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale. 

Sono misure molto pesanti. Voglio ricordare che assieme alle attività chiuse risulta molto preoccupante 

anche la chiusura delle scuole a partire dalla seconda media: la didattica a distanza non risolve il problema 

della formazione, soprattutto per periodi così lunghi e per i ragazzi più giovani. Speriamo davvero che i dati 

della nostra Regione migliorino e si dia un po’ di respiro al lavoro, alle attività e alla scuola: ne abbiamo 

bisogno.  

Nei prossimi giorni vi comunicherò i dati di tre azioni che stiamo portando avanti sul sostegno economico: i 

buoni spesa alimentare, i contributi comunali al commercio di vicinato e il bando per il sostegno alla 

fragilità abitativa per il nostro comune. 

Buona domenica a tutti 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 16/01/2021 


