
Carissimi cittadini 

Stasera diamo alcune brevi notizie. 

È iniziata oggi la sanificazione delle strade nel nostro Comune che proseguirà nei prossimi giorni e dovrebbe 

terminare venerdì. 

Domani, a seguito dell’ultimo decreto del governo, non si terrà il mercato settimanale. 

Stamattina i dottori Stefano ed Anna Daina sono andati a Fidenza in provincia di Parma a recuperare alcuni 

dispositivi sanitari di protezione donati al Comune di Nembro e che saranno utili anche ai medici di base per 

le visite domiciliari. Un altro esempio di generosità. 

Sul nostro canale di Youtube della Biblioteca Centro di Cultura, abbiamo caricato i primi due video per le 

attività motorie da fare a casa, in particolare con i bambini e i ragazzi, che si aggiungono ai video delle 

favole animate. Per accedere al canale, dovete andare alla pagina iniziale del comune e cercare la voce 

“Video progetto LA BIBLIOTECA RESTA”. 

Da domani, sarà a disposizione un servizio di consulenza telefonica gratuita da parte di avvocati del nostro 

Comune per tutti i problemi legati alla situazione attuale. 

Nei prossimi giorni distribuiremo un volantino che riporta tutti i servizi disponibili per i cittadini, dai negozi 

con la consegna a domicilio, al pronto intervento idraulico, al servizio psicologico, alla consulenza gratuita 

del notaio e dell’avvocato, alle attività della biblioteca, a come fare donazioni per affrontare questa 

emergenza, etc… 

In ogni caso se avete bisogno di essere aiutati ad accedere ai vari servizi, potete sempre chiamare il nostro 

numero telefonico dedicato che risponde al seguente numero: 

035 471 360 

Dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 tutti i giorni. 

Da ultimo lasciatemi ringraziare tutti i volontari, tra cui quelli della Protezione Civile e non solo, che ci 

stanno dando una mano con il cuore grande che hanno e l’amore per la nostra comunità e le persone che 

sono in difficoltà. 

Loro hanno deciso di mettersi in gioco per gli altri e rappresentano un esempio di qual è il vero volto di 

Nembro, la sua natura di comunità forte e generosa che sta affrontando questo periodo con dignità e voglia 

di riprendersi la vita.  

Dobbiamo essere orgogliosi di essere nembresi grazie anche alla loro testimonianza che ci assicura che 

domani ci ritroveremo più forti e consapevoli di chi siamo. 

Vi auguro una buona serata.  

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 25/03/2020 

 


