
Cari cittadini 

Stiamo assistendo da due settimane a un aumento dei casi nella nostra provincia. Nembro, che aveva solo 

un solo caso a fine gennaio, oggi registra un numero di 10 positivi. 

ATS ritiene che questa crescita sia dovuta probabilmente ad una minore osservanza delle misure anti-

contagio in seguito al passaggio in Zona Gialla, alla riapertura delle scuole in presenza e al diffondersi di 

nuove varianti del virus che sono molto più contagiose. Per ora si conferma comunque la buona tenuta del 

sistema ospedaliero. 

Invito quindi a mantenere alta l’attenzione, continuando ad osservare comportamenti corretti per 
evitare la diffusione dei contagi. Non dobbiamo rischiare di cadere in una nuova ondata: ogni rilassamento 
o superficialità rischia di avere effetti negativi sulla salute delle persone, sul sistema sanitario, sulle scuole e 
sul lavoro. Stiamo attenti, non è finita l’emergenza. In questi giorni di freddo intenso le persone stanno più 
tempo in luoghi chiusi: continuiamo a essere attentissimi ossia mascherina, distanze, pulizia mani, etc… 
 

Una notizia importante: da lunedì 15 febbraio finalmente prenderà il via la campagna vaccinale anti-Covid 

dedicata agli over-80. Come fare? 

Il cittadino over 80, in grado di raggiungere le sedi vaccinali con mezzi propri o accompagnato, potrà 

rivolgersi al proprio medico curante oppure recarsi in farmacia per aderire alla campagna vaccinale: serve 

tessera sanitaria, codice fiscale e un numero di telefono cellulare. 

Attenzione: per evitare di caricare di lavoro medici di base e farmacisti, si può alternativamente accedere 

dalle ore 13 di lunedì 15 febbraio 2021 a un sito regionale per aderire al vaccino anti-COVID-19. Il cittadino 

ultraottantenne può iscriversi direttamente o meglio può farsi aiutare da un familiare o da un amico. Il sito 

per prenotarsi direttamente è: 

https://vaccinazionicovid.servizirl.it/ 

Successivamente, quindi non subito, il cittadino riceverà un sms con indicazione della data e della sede 

vaccinale a lui più vicina, grazie alla georeferenziazione. 

I cittadini over 80 impossibilitati a recarsi presso una sede vaccinale (ad esempio gli allettati) verranno 

segnalati ad ATS affinché sia possibile programmare la somministrazione del vaccino a domicilio o una 

seduta ambulatoriale. 

Invito caldamente tutti gli ultraottantenni a aderire: è molto importante per la loro salute. 

Vi auguro una buona domenica. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 13/02/2021 
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