
Cari cittadini. 

Come sapete cresce continuamente il numero dei casi. Ognuno di noi ormai conosce persone che sono positive o che 

sono in isolamento perché contatti stretti di persone positive. 

L’ultimo dato di Nembro indica ben 93 positivi, 20 in più del dato di ieri. 

Da lunedì la Lombardia va in zona gialla. Non cambia quasi nulla per le regole attuali, visto che già ora c’è l’obbligo di 

uso della mascherina all’aperto. Ma questo passaggio indica l’aumento del carico sugli ospedali come ricoveri sia in 

area medica sia in terapia intensiva. 

Il Governo ha varato nuove regole che estendono dal 10 di gennaio l’obbligo del green pass rafforzato (ossia da 

vaccinazione o guarigione): 

• in alberghi, servizi di ristorazione, tutte le strutture ricettive, convegni, congressi, feste 

• sui mezzi di trasporto pubblico 

• nelle piscine, nei centri benessere anche all’aperto 

• nei centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto 

• nei ristoranti e bar al chiuso e all’aperto 

Inoltre: 

• fino al 31 gennaio 2022 «sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino 

assembramenti in spazi all’aperto». 

Sono cambiate già adesso le regole di quarantena per i contatti stretti di un positivo, semplificandole in 3 casi. 

1. Per chi non è vaccinato o ha fatto solo la prima dose oppure ha fatto la seconda da meno di 14 giorni, la 

quarantena è di 10 giorni e al termine deve fare un test antigenico o molecolare con esito negativo 

2. Per chi ha completato il ciclo vaccinale con le due dosi da più di 120 giorni, se ha il green pass non scaduto 

ed è senza sintomi, la quarantena è di 5 giorni purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo 

3. Per chi ha fatto la terza dose oppure ha fatto la seconda dose da meno di 120 giorni o è guarito da meno di 

120 giorni, non si applica la quarantena, deve usare mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto col 

positivo e il periodo di auto-sorveglianza termina dopo 5 giorni. 

In ogni caso, se compaiono sintomi, si deve effettuare un test molecolare o antigenico da ripetere dopo 5 

giorni se i sintomi permangono. 

Capite che la situazione è complicata. Vi invito quindi a essere molto prudenti: evitiamo occasioni di contagio e 

contatto che non siano necessaire, rispettiamo rigorosamente le regole di comportamento e continuiamo con la 

campagna vaccinale che riduce tantissimo la possibilità di decorsi gravi della malattia. 

Buona serata e l’augurio di un 2022 migliore. 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 
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