
Cari cittadini. 

A seguito di un incontro con ATS, vi devo aggiornare sulla situazione sanitaria. 

La crescita dei casi sembra inarrestabile anche a Bergamo, con un tasso di replicazione del contagio di oltre 2 (ossia 

ogni positivo ne genera altri due). Il numero di casi nuovi negli ultimi sette giorni in provincia è stato di 8.350, 

quattro volte quello della settimana precedente. A Nembro i positivi sono saliti a 74 (informazione però aggiornata al 

28 dicembre, quindi sicuramente sottostimata). 

Un dato positivo è che, grazie alle vaccinazioni, i casi gravi tra la popolazione vaccinata sono percentualmente pochi. 

Se non avessimo la grande maggioranza di popolazione vaccinata, i nostri ospedali sarebbero in crisi profonda ancora 

di più che nel febbraio e marzo del 2020 e credo che quei giorni ce li ricordiamo tutti. 

Non è un caso che oltre l’80% dei ricoverati sono persone non vaccinate: i non vaccinati sono una netta minoranza 

nella popolazione ma riempiono i reparti. Riflettiamo. 

Quindi, fidiamoci della scienza: ci può salvare dal disastro. Completiamo il ciclo vaccinale se dobbiamo ancora farlo o 

aderiamo alla campagna vaccinale se ancora non l’abbiamo iniziata. È un gesto egoistico e altruistico al tempo 

stesso: proteggiamo noi e proteggiamo gli altri. 

Una cosa importantissima: l’ufficio epidemiologico di ATS stamattina ci ha informato che molti contagi di questi 

giorni sono generati da feste, cene e pranzi, momenti di divertimento in gruppo che talvolta fanno sì che un solo 

positivo, spesso senza alcun sintomo, infetti tante altre persone contemporaneamente. Raccomandano di tenere 

comportamenti prudenti, di evitare le situazioni potenzialmente contagiose non necessarie. Ora capisco che tutti noi 

desideriamo incontrare amici e parenti e passare spensieratamente questi giorni, ma dobbiamo evitare che una festa 

poi generi conseguenze per il lavoro, la scuola, la salute. È faticoso ma necessario e avremo la fantasia di trovare il 

modo giusto di stare vicini agli altri. 

Il Governo ieri sera ha introdotto da un lato nuove restrizioni e obblighi e dall’altro ha semplificato isolamento e 

quarantene per i vaccinati, anche per ridurre l’impatto sulle varie attività. Non c’è ancora il testo ufficiale e ci sono 

solo anticipazioni di stampa talvolta imprecise. Appena sarà pubblicato, vi faremo una brevissima sintesi per punti. 

Buona serata a tutti con gli auguri che il 2022 porti la fine dell’emergenza. 

Il vostro Sindaco 
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