
Cari cittadini. 

Desidero fare un aggiornamento sulla situazione sanitaria nel nostro comune. 

I nostri cittadini hanno aderito con convinzione alla campagna vaccinale: il 93% dei nembresi si è vaccinato, 

un’ottima percentuale che fa sì che il numero dei positivi da noi si sia sempre mantenuto più basso rispetto ad altre 

realtà. Nelle ultime 4 settimane si è registrato un incremento dei casi in provincia di Bergamo: anche noi siamo saliti 

a 5 casi, di cui 4 segnalati nell’ultima settimana. Questo ci deve indurre a continuare a essere prudenti, soprattutto 

negli spazi al chiuso e nei luoghi affollati, utilizzando la mascherina anche all’aperto quando non si riescono a 

rispettare le distanze. 

Come vediamo in questi giorni, compaiono nuove varianti che non devono generare panico, ma spingerci a 

rispettare le regole e i consigli, così come dobbiamo aumentare la percentuale di vaccinati per arrivare vicini al 100% 

e soprattutto fare la terza dose per chi ha completato la seconda da 5-6 mesi. 

Voglio chiarire bene: 

• il vaccino riduce grandemente la possibilità di essere contagiati, anche se, lo sappiamo, non la elimina del 

tutto.  

In ogni caso, per chi si è vaccinato anche in caso di contagio si hanno importanti vantaggi: 

• si ha una minore carica virale e per un tempo minore ossia si riduce la possibilità di diffondere il contagio ad 

altri; 

• la vaccinazione riduce enormemente la possibilità di conseguenze gravi della malattia. 

Queste affermazioni non sono opinioni, ma fatti dimostrati con dati indiscutibili raccolti in questo anno.  

C’è un dato incredibilmente chiaro pubblicato recentemente da un istituto di ricerca europeo che ha collegato la 

percentuale di vaccinazioni fatte negli stati europei e il tasso di mortalità da COVID negli ultimi 14 giorni.  

Ebbene dove la percentuale di vaccinazioni è alta, il tasso dei decessi per COVID è contenuto; invece, dove la 

vaccinazione è bassa, i morti per COVID sono molto molto più numerosi. 

 

Basta vedere la Bulgaria che ha 325 morti per 1 milione di abitanti contro i 9 che abbiamo noi in Italia. 325 decessi 

contro 9 perché lì i vaccinati sono solo il 30%. Dati, fatti, non parole. 



Proteggiamo quindi noi stessi e le persone più fragili: 

1. aderiamo alla campagna di vaccinazione, vacciniamo chi ancora non l’ha fatto, facciamo la terza dose. Più 

persone sono vaccinate, meno il virus circola nella società. 

2. rispettiamo sempre le regole di prudenza: distanze, mascherine, cambio dell’aria negli ambienti chiusi. 

Non possiamo tornare indietro, non vogliamo di nuovo essere costretti a chiudere le scuole e le attività economiche, 

culturali e sportive. Non possiamo tornare all’emergenza nei nostri ospedali 

Sono sicuro che i nembresi continueranno a dimostrare la volontà di avere una vita normale. 

Vi auguro una buona settimana.  

Il vostro Sindaco 
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