
Cari cittadini. 

Come sapete, la situazione attuale vede una importante crescita del numero di positivi nei nostri territori: oggi a 

Nembro siamo saliti a 43 casi e molte persone sono in quarantena perché contatti stretti di positivi. 

Di fronte a questo quadro, il Governo ha ieri introdotto nuove misure per contenere la diffusione del virus fino al 31 

gennaio, tra cui: 

• L’obbligo del green pass rafforzato all’interno dei bar anche per il consumo al banco 

• L’obbligo della mascherina all’aperto   

• L’obbligo di mascherina FPP2 per entrare nei cinema, teatri, stadi e sui mezzi di trasporto 

• Il divieto di eventi e le feste che implichino assembramenti all’aperto. 

Inoltre, la possibilità di terza dose è stata anticipata a 4 mesi dalla seconda e dal 1° febbraio la validità del green pass 

da vaccinazione è ridotta a 6 mesi. 

La situazione è più complicata di quanto desidereremmo.  

La Provincia di Bergamo ha un quadro migliore rispetto alle altre provincie lombarde. Gli ospedali sono fortemente 

impegnati, ma il sistema sanitario risponde anche se con qualche fatica, ad esempio nella gestione dei tamponi. 

In ogni caso i dati dimostrano che le vaccinazioni contengono il numero di casi e soprattutto la gravità della malattia. 

Dai dati dei nostri ospedali bergamaschi, l’anno scorso nella nostra provincia ogni 100 positivi si avevano 15 ricoveri; 

oggi abbiamo 7 ricoveri su 100 positivi ossia meno della metà dello scorso anno: però di questi 7 ricoverati ogni 

100 positivi l’ottanta per cento sono non vaccinati! 

In pratica, i non vaccinati pur essendo una piccola parte della nostra popolazione bergamasca costituiscono 8 

ricoveri su 10 in ospedale. 

Chiaro che la battaglia sarà lunga, ma abbiamo due punti di forza: 

• la ricerca scientifica con i suoi progressi continui che ci metterà a disposizione sempre più armi contro il virus 

• i nostri comportamenti responsabili ossia rispetto delle regole, prudenza e adesione alla campagna 

vaccinale, compresa la terza dose. 

In questo modo abbiamo la fondata fiducia di ritornare l’anno prossimo ad una vita normale per tutti.  

Siamo alla Vigilia di un Natale più complicato del previsto. Voglio augurarvi, dal profondo del mio cuore, di viverlo 

nell’affetto delle persone care, nella vicinanza agli altri e nella generosità verso il prossimo. La nostra comunità ha 

qualcosa di speciale e ciò ci dà la forza interiore di affrontare il nuovo anno con la speranza. 

Buon Natale a tutti in un abbraccio ideale.  

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 24 dicembre 2021 


