
Cari cittadini 

A una settimana dall’ultimo messaggio qualche aggiornamento sulla situazione: 

1. i positivi a Nembro sono ad oggi 42; la crescita è rallentata, ma comunque in incremento. 

Dobbiamo rimanere prudenti. Ricordiamoci che ieri abbiamo avuto un record di decessi in Italia: 

ben 551! 

2. Le persone vaccinate a Nembro e Alzano (con prima dose) rimangono una percentuale bassa 

rispetto alla popolazione e rispetto ad altri paesi e non si capisce perché. Il sistema purtroppo 

procede molto lentamente e non vengono detti quali siano i criteri utilizzati nonostante l’abbiamo 

chiesto più volte ad ATS. Il sistema di prenotazione di Regione è stato un disastro ormai noto a 

tutti. Si doveva avere il coraggio di gestire a livello centrale il piano vaccinale come ha fatto il Regno 

Unito e non lasciare che ogni Regione andasse per la sua strada, con grandi sprechi e inefficienze.  

Qualche altra breve notizia della settimana: 

1. il 18 marzo è venuto il Presidente Draghi a Bergamo. Oltre al Sindaco Gori, in rappresentanza dei 

comuni della Provincia eravamo presenti come Sindaci Camillo Bertocchi Sindaco di Alzano e il 

sottoscritto Sindaco di Nembro, scelti in quanto siamo stati i due comuni più colpiti nella fase 

iniziale della pandemia lo scorso anno. 

2. Sempre il 18 marzo mi è pervenuta una lettera scritta a mano dal Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella in ringraziamento del libro “Preghiera per Nembro” che gli avevo mandato a 

inizio marzo come segno di ciò che qui era avvenuto. Il Presidente, in modo non formale, mi ha 

scritto (a mano e vi assicuro che non è stato facile decifrarlo) il seguente messaggio: 

Caro Sindaco 

La ringrazio molto per il cortese invio del bel volume di foto dalle 

immagini che dimostrano le drammatiche difficoltà e il grande coraggio 

dei suoi concittadini. 

Ricordo il nostro incontro avvenuto al Cimitero di Bergamo e le brevi 

frasi con cui ho cercato di esprimerLe la mia vicinanza a Nembro. 

Con gli auguri più grandi e tanta cordialità. 

Sergio Mattarella 

È stato emozionante ricevere questo segno di sensibilità e attenzione verso la nostra comunità. 

3. Un’ultima notizia: sabato scorso 20/3 vi è stata una manifestazione simbolica sulla Piazza della 

Libertà da parte di genitori e alunni per chiedere la riapertura dei nidi e delle scuole: la piazza era 

coperta da scarpe e brevi frasi scritte dai bambini, dai genitori e dai nonni sul bisogno di tornare di 

nuovo a scuola. Personalmente ritengo che questa esigenza dei nostri bambini e ragazzi, dal nido 

all’infanzia e alla primaria ma non solo, sia fortissima: oltre ai problemi di organizzazione familiare 

che coinvolgono genitori e nonni, i costi della chiusura delle scuole sono elevatissimi per la crescita 

dei nostri figli. La mia speranza personale è che si tenga conto di questi bisogni e al più presto le 

nostre scuole possano riaprire, ovviamente in piena sicurezza. 

Buona serata a tutti e ricordiamoci: massima attenzione! 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 24/03/2021 


