
Carissimi cittadini 

Alcuni ci chiedono di conoscere come si sta evolvendo la situazione sanitaria nel nostro comune, con 

particolare riferimento all’andamento dei decessi e dei contagi. 

Come ho già accennato in un paio di comunicati nelle ultime due settimane, la situazione è molto 

migliorata già a partire da fine marzo e, se non siamo arrivati ancora ad una situazione di normalità, 

sicuramente ci stiamo avvicinando a quella. La settimana più terribile per noi, la seconda di marzo, abbiamo 

perso ben 60 persone; nelle ultime due abbiamo avuto 5 decessi per settimana, dato 12 volte inferiore 

rispetto a metà marzo. Sono sempre stato un po’ restio a parlare di numeri perché sono persone, persone 

che conosciamo, ma forse questa informazione fa capire meglio a tutti il quadro attuale rispondendo alle 

domande che alcuni mi fanno. 

Anche il numero dei positivi al COVID cresce pochissimo: in aprile vi sono stati giorni in cui è rimasto stabile 

e negli altri è cresciuto di 1-2 unità al giorno. In termini ufficiali i positivi certificati sono stati dall’inizio 220. 

Chiaramente stiamo parlando di persone a cui è stato fatto il tampone; sappiamo che il numero reale di chi 

a Nembro ha contratto il virus è sicuramente molto più alto, una quota percentuale elevata della nostra 

popolazione. 

Questo andamento è sicuramente dovuto all’efficacia delle misure in atto e al distanziamento: è molto 

importante quindi continuare su questa strada. Se a maggio si avvierà una fase di ripartenza per le attività 

produttive, sarà importantissimo che si proceda in modo prudente per evitare una nuova crisi con i rischi 

per la nostra salute. Non sempre tutti sono coscienti di questo. 

In relazione alla questione dei test anticorpali alla popolazione, tra 3-4 giorni cercherò di fare il punto con 

voi. La situazione è in evoluzione, è molto complicata anche dal punto di vista tecnico (ad esempio è chiaro 

che nessuno può dare patentini di immunità alle persone) e vi sono parecchi vincoli posti dalla normativa 

regionale. Cercherò quindi di farvi capire in settimana a che punto siamo, cosa abbiamo fatto e cosa si 

spera possa essere fatto nel nostro territorio. 

Vi auguro una buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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