
Cari cittadini. 

ATS (Azienda di Tutela della Salute) di Bergamo mi ha comunicato la disponibilità di 3 medici di base ad incrementare 

il numero di assistiti da 1500 a 1800. Sono medici che hanno o avranno posti disponibili e possono essere scelti 

anche se non operano nell’ambito di Nembro-Selvino-Aviatico. 

Più precisamente, i medici sono: già da oggi la dott.ssa Alessandra Nasi che opera a Villa di Serio, dal 13 giugno il 

Dott. Francesco Laganà sempre a Villa di Serio, dal 20 giugno la Dott.ssa Melania Cappuccio che opererà ad Albino. 

Sempre su indicazione di ATS, a causa dei limiti della procedura on-line di Regione Lombardia, ad oggi per scegliere 

uno di questi medici il cittadino deve, recandosi al suo studio, ottenere l’assenso del medico stesso ad assisterlo 

anche se di altro ambito e con questo documento andare poi al Distretto per registrare il nuovo medico di 

riferimento.  

Questo è tutto ciò che si può dire oggi; ATS spera che nelle prossime settimane altri medici si rendano disponibili ad 

un incremento di assistiti per rispondere alle richieste dei cittadini. 

Cari cittadini, colgo l’occasione di salutarvi visto che da lunedì Nembro avrà un nuovo Sindaco e quindi questo è il 

mio ultimo messaggio attraverso questo canale che, soprattutto nel periodo più difficile della storia di Nembro, ci ha 

permesso di stare vicini e affrontare quella tragedia. È stato per me un onore essere Sindaco di Nembro in questi 

dieci anni e ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno aiutato, anche con le critiche quando 

servivano. Sento Nembro come la mia casa e vorrei che tutti partecipassero alla costruzione di un paese aperto e 

solidale dove possano sentirsi rispettati, aiutati ad affrontare le difficoltà e coinvolti nel costruire la Nembro di 

domani. 

Un grazie a tutti i volontari, alle associazioni e a tutti i cittadini anche silenziosi che rendono Nembro un paese 

speciale. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 09/06/2022 


