
Cari cittadini. 

È d’obbligo un aggiornamento della situazione per le novità di questa settimana. 

1. 

Cominciamo dalla crescita dei contagi che ha avuto un’accelerazione incredibile. Ebbene a Nembro abbiamo avuto 

negli ultimi 7 giorni ben 192 nuovi positivi, nei 7 giorni precedenti 46, nei 7 giorni ancora precedenti 30 e andando 

indietro 5. Quindi la successione dei nuovi casi positivi nelle ultime settimane è stata: 5 poi 30 poi 46 e infine 192. 

Capite che la contagiosità soprattutto della variante Omicron è altissima. Per fortuna l’elevata percentuale di 

vaccinati fa sì che la maggioranza sia senza sintomi o con sintomi molto lievi. In ogni caso manteniamo la prudenza: è 

importante ridurre le occasioni di contagio, che sono state frequenti nel periodo di Natale anche per il carico che si 

genera su ospedali, medici di base, farmacie e sul sistema sanitario. 

Ogni giorno dovremmo mandare un pensiero di ringraziamento a medici, infermieri, farmacisti e operatori sanitari 

che ormai da quasi due anni sono sul fronte con grandissimo sacrificio personale e familiare: dobbiamo loro 

profondo rispetto e immensa riconoscenza. 

2. 

La seconda informazione importante è che le regole di gestione degli isolamenti e quarantena per positivi e contatti 

stretti sono un po’ cambiate e di questo vi avevo già dato alcune informazioni l’ultima volta. Così come sono 

cambiati i criteri per l’uscita da isolamento e quarantena, in particolare c’è la possibilità per chi è risultato positivo di 

utilizzare anche un test rapido negativo in farmacia al termine del periodo di quarantena. Stiamo cercando di 

diffondere tramite il sito e i social i dettagli, ma se qualcuno vuole può scrivere all’indirizzo mail del comune 

info.emergenza@nembro.net per porre domande; cercheremo di rispondere a tutti. 

3. 

La terza novità è costituita dalle nuove norme del governo emanate ieri sera. Sui vari canali di informazione si 

trovano diverse anticipazioni. Le disposizioni più importanti riguardano: 

1. l’obbligo vaccinale per gli over-50 

2. l’estensione nell’obbligo del green pass per accedere ad alcuni servizi 

3. l’obbligo del green pass rafforzato per i lavoratori 

4. nuove regole per la scuola 

È impossibile entrare nei dettagli, sia perché numerosi sia perché aspettiamo la pubblicazione del testo ufficiale sulla 

Gazzetta. Ricordo di nuovo la possibilità di scrivere all’indirizzo mail del comune info.emergenza@nembro.net  

4. 

Dispiace terminare il comunicato con questa notizia, ma con tristezza devo informarvi che questa notte i NO-VAX 

estremisti hanno imbrattato con scritte deliranti il muro del nostro cimitero. Quelle scritte sono segni di oltraggio 

verso i nostri morti e verso Nembro. Questi vandali dimostrano così la qualità dei loro argomenti ossia scarabocchi 

rancorosi sul lenzuolo che protegge i resti dei nostri cari. 

Al di là delle loro tesi assurde e del loro ignorare i dati ormai indiscutibili sul valore dei vaccini per salvare vite, questi 

NOVAX dimostrano la loro mancanza di rispetto degli altri, il loro egoismo e il rifiuto del bene comune, il loro essere 

fuori dalla società. Hanno dimostrato con questo gesto chi sono e cosa vogliono essere. 

La comunità di Nembro con la sua forza interiore supererà questo ennesimo affronto. 

Buona serata. 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 6 Gennaio 2022 
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