
Cari cittadini 

Ieri c’è stato l’avvio dell’indagine epidemiologica a campione sulla presenza di anticorpi al COVID-19 nella 

popolazione. La ricerca è stata promossa dal Ministero della Salute insieme ad Istat. Nel primo elenco dei 

Comuni coinvolti nell’indagine, Nembro non era stato inserito. Siamo stati sorpresi considerando che il 

paese è stato tra i più colpiti in Italia dal COVID-19 in termini di contagi e decessi rapportati alla 

popolazione residente. 

Con la collaborazione della deputata bergamasca Elena Carnevali abbiamo sollevato la questione e grazie 

all’attenzione e sensibilità del ministro Speranza e del prof. Franco Locatelli direttore dell’ISS (Istituto 

Superiore di Sanità) siamo stati inseriti. 

Sia chiaro: si tratta di 150.000 test a livello nazionale e quindi una minima quantità su Nembro, poche 

decine, ma l’esclusione da un’indagine nazionale proprio di Nembro sarebbe stata vissuta come 

disattenzione nei confronti del nostro Comune. Grazie quindi a chi si è attivato per il nostro inserimento. 

Una seconda notizia riguarda il CIF (Centro Italiano Femminile) ed in particolare il suo servizio di raccolta e 

distribuzione di indumenti. Dall’inizio dell’emergenza, il servizio è stato sospeso e per ora è intenzione del 

CIF rispettare le disposizioni di prevenzione sanitaria fornite dalla Caritas fino a quando l’emergenza sarà 

rientrata. È possibile la distribuzione solo degli abiti già presenti prima dell’emergenza, sulla base delle 

segnalazioni del servizio sociale del nostro comune o del Centro di Primo Ascolto. 

Si raccomanda inoltre, per le stesse motivazioni di sicurezza e igiene, di non lasciare sacchi di indumenti 

fuori dalla sede del CIF o presso i cassoni della Caritas. 

Dispiace davvero che un servizio così utile per le famiglie meno abbienti debba risentire anch’esso delle 

conseguenze delle misure di prevenzione del COVID-19. È un altro rammarico, ma dobbiamo guardare 

avanti e pensare che vinceremo la malattia e riconquisteremo la nostra normalità.  

Dobbiamo pensare in positivo. È vero che nelle risposte al questionario per le famiglie con figli minori tante 

di queste si sono dichiarate molto preoccupate per la situazione economica e per il lavoro, per gli aspetti 

sociali e per la salute, ma abbiamo la capacità di reagire e sostenerci a vicenda. 

Ripeto stasera una frase che ho detto più volte nei giorni più bui di marzo: “La forza di ognuno sia la forza di 

tutti.”. 

Così come la forza collettiva ci ha guidato nella tempesta, deve sostenerci anche oggi che dobbiamo 

ripartire. Forza Nembro. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 26/5/2020 

 


