
Cari cittadini 

Da lunedì ritorniamo zona arancione grazie al calo dei contagi. 

✓ Riapriranno così i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Il mercato si terrà regolarmente con tutti i 

banchetti. 

✓ Torneranno in classe i ragazzi di seconda e terza media e quelli delle superiori ritorneranno in 

presenza al 50%. 

✓ Sarà possibile uscire di casa senza giustificazione all'interno del proprio Comune di residenza. Se si 

vuole uscire dal Comune si devono comunque avere motivi di necessità. 

✓ Sempre in ambito comunale, è possibile lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta 

al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone 

(oltre minori di anni 14 e disabili). 

Le notizie più importanti di oggi sono comunque relative alla campagna dei vaccini: 

1. Sono partite le vaccinazioni anche per le persone con meno di 80 anni, a partire dalla fascia d'età 79 

- 70 anni ossia i nati nel 1951 o prima. 

2. Dal 9 aprile sono aperte le prenotazioni per le persone in condizioni di elevata fragilità, non in 

carico alle strutture ospedaliere 

3. Questo vale anche per le persone con grave disabilità ai sensi della L.104, art.3 comma 3 e per le 

persone che si curano di loro, i cosiddetti caregiver (sino a un massimo di 3 persone). 

4. Così pure gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono prenotare la 

propria vaccinazione. 

Tutte queste categorie possono farlo attraverso la piattaforma dedicata: 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ 

Se avete difficoltà, potete rivolgervi al nostro servizio di assistenza in Biblioteca: numero 035 471 370 

durante gli orari di apertura. Vi aiuteremo noi. 

Inoltre, tutti gli over 80 che si erano prenotati col vecchio sistema ma non hanno mai ricevuto la 

convocazione (ben sapete quanti problemi ci sono stati) possono andare direttamente nelle sedi vaccinali: 

per noi la sede più vicina è Bergamo Fiera domani dalle 9:00 alle 15:00. 

 

Un’ultima raccomandazione importantissima. Di fronte alla confusionaria informazione sui rischi dei 

vaccini fatta dai mezzi di comunicazione, usiamo la ragione e non allarmiamoci. Ci sono 4 brevissimi video 

del Dott. Remuzzi di 2 minuti l’uno che spiegano benissimo il vantaggio incredibile (che Remuzzi definisce 

perfino miracoloso) che i vaccini hanno per abbattere i rischi e la mortalità e chiariscono anche la questione 

del vaccino AstraZeneca. Manderemo lunedì una newsletter con i link a questi video. 

Fidiamoci della scienza. Ascoltiamo le persone competenti. Ne va della nostra vita e della vita dei nostri cari 

e, direi, della nostra intelligenza. Ho visto i 4 video e personalmente mi fido completamente. 

Pillola n°1 - PERCHE- FIDARSI DI ASTRAZENECA 

https://www.youtube.com/watch?v=yHLdweblR5g 

Pillola n°2 - EFFICACIA E VANTAGGI DEI VACCINI 

https://www.youtube.com/watch?v=XgRst74VYwo 

Pillola n°3 - IL VACCINO E' SICURO E PROTEGGE 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=yHLdweblR5g
https://www.youtube.com/watch?v=XgRst74VYwo


https://www.youtube.com/watch?v=0ecKrvoXZpQ 

Pillola n°4 LA PREVENZIONE FUNZIONA SEMPRE E COMUNQUE 

https://www.youtube.com/watch?v=gFomcqTj3zs 

 

Buona serata a tutti e ricordiamoci: massima attenzione! 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 10/04/2021 
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