
Cari cittadini. 

Una breve ma importante informativa: oggi L’Eco di Bergamo ha pubblicato un articolo in prima pagina 

indicando Nembro come uno dei comuni con esplosione di casi della variante DELTA, preoccupando 

sicuramente molti nostri cittadini. L’articolo non citava alcun dato numerico.  

Vi voglio rassicurare rispetto alla situazione attuale: 

1. dal cruscotto di Regione Lombardia oggi abbiamo certezza solo di 1 positivo su tutta Nembro;  

2. abbiamo 7 persone in quarantena, non quindi casi positivi, di cui 3 perché arrivati dall’estero e 4 

perché contatti di positivi non necessariamente di Nembro. 

3. Il report sui nuovi casi fornito sempre da ATS specifica che c’è stato 1 solo caso nuovo nella 

settimana 30 giugno-6 luglio (che è appunto il positivo di adesso) e 0 casi nella settimana dal 7 al 13 

luglio. 

Quindi la situazione è tranquilla. 

Dobbiamo essere prudenti, aumentare le vaccinazioni (oggi il 76% ha fatto almeno la prima dose e due terzi 

di questi anche la seconda), rispettare le regole e invitare anche i giovani a vaccinarsi visto che hanno più 

occasioni di assembramento e non possiamo rischiare di tornare a chiudere. 

Colgo l’occasione per dirvi che: 

L'Amministrazione sta pensando da tempo ad un Luogo della Memoria in ricordo dei nostri defunti 

nel periodo 23 febbraio - 30 Aprile 2020 nell’anno del COVID. C’è un’ipotesi su uno spazio verde di 

proprietà comunale facilmente e rapidamente raggiungibile dalle scuole medie, dal cimitero, dalla 

rete delle piste ciclopedonali: un luogo raccolto, spazio di meditazione e pensiero, nel ricordo di 

tutte le vittime di quel periodo. 

Per presentare questa idea progettuale e raccogliere osservazioni e suggerimenti da parte di tutti i cittadini, 

è stato previsto un incontro all'Auditorium "Modernissimo", lunedì prossimo 26 luglio alle ore 20:45. 

In considerazione della limitata capienza per le misure di prevenzione, chi volesse partecipare è invitato ad 

iscriversi tramite il link https://forms.gle/HectoyrbEFrhCqaD6 (che trovate sul sito del Comune o nella 

newsletter) oppure chiamando negli orari di apertura della Biblioteca il numero telefonico 035 471 370. 

L'assemblea verrà trasmessa anche in streaming sul canale Youtube del Comune. 

Buona serata a tutti. Dobbiamo essere prudenti senza allarmismi. 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 20 Luglio 2021 
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