
Cari cittadini. 

Ricordo che da oggi 6 dicembre fino al 15 gennaio inizia l’obbligo di Green Pass rafforzato, in particolare per 

accedere a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso con servizio al tavolo, feste e discoteche, cerimonie 

pubbliche. 

In considerazione delle criticità di questo periodo e dell’andamento in crescita dei contagi anche in bergamasca, 

come Sindaci della Bassa Valle Seriana (Albino, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Villa di Serio, Ranica e Torre 

Boldone) abbiamo deciso di emanare oggi un’ordinanza sindacale per istituire l’obbligo di mascherina all’aperto in 

questo periodo dall’8 dicembre al 15 gennaio (che è anche il periodo delle misure stabilite dal governo). 

L’abbiamo deciso insieme come messaggio comune, perché desideriamo che i nostri cittadini ricevano indicazioni 

omogenee su tutto il nostro territorio, senza confusione. 

Quindi: 

In tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato (in particolare nei centri storici, 

lungo gli assi principali del comune e nelle vie ad essi collegate, sulle aree di mercato, alle fermate 

del trasporto pubblico e sui sagrati delle chiese) scatta l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in pratica le mascherine) anche quando è possibile 

il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone tutti i giorni a 

partire da mercoledì 8 dicembre 2021 fino a sabato 15 gennaio 2022 

 

Colgo l’occasione per ricordare che mercoledì 8 dicembre alle ore 17 al Modernissimo, vi sarà la proiezione di un 

filmato dal titolo “Attraverso i muri. Storie al tempo della pandemia”.  

Questo film è stato realizzato attraverso le testimonianze di 187 persone raccolte a Nembro, a Bergamo, a Vo’ e in 

altri luoghi colpiti dal virus nel 2020. A Nembro verranno proiettate le due parti dal titolo “SULL’ORLO DEL 
PRECIPIZIO” e “LA FORZA DELLA COMUNITÀ”. In questi due pezzi avremo l’occasione di sentire le voci 

di ben 22 nostri cittadini come testimoni che raccontano ciò che hanno vissuto. Un’occasione da non perdere! 

 

Vi auguro una buona serata.  

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 6 dicembre 2021 


