
Carissimi cittadini 

Stasera ci limitiamo a semplici notizie informative. 

Innanzitutto, ricordiamo che è stata emessa nei giorni scorsi un’ordinanza per la chiusura di tutti gli esercizi 

commerciali in Nembro nelle giornate del 25 Aprile e del Primo Maggio, ad eccezione delle rivendite di 

giornali, di farmacie e parafarmacie e dei distributori di carburanti. Rimane consentita la sola vendita a 

domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione online o telefonica e non presso l’esercizio 

commerciale dei generi alimentari e di beni di prima necessità. Vogliamo evitare spostamenti non necessari 

e dare un segnale su quanto sia importante tenere alta l’attenzione sul tema. 

In secondo luogo, a partire dal 25 Aprile il nostro numero dedicato 035 471 360 sarà attivo solo la mattina, 

dalle 8:30 alle 12:30, in quanto abbiamo visto da 5-6 giorni che le telefonate nel pomeriggio sono diminuite 

sensibilmente e si contano letteralmente sulle dita di una mano. Il servizio continua tutti i giorni compreso i 

festivi, ma solo al mattino. In aggiunta al numero telefonico, in ogni caso, rimane sempre attivo l’indirizzo 

mail info.emergenza@nembro.net per tutte le richieste e per urgenze potete sempre chiamare il centralino 

del Comune negli orari degli uffici. 

Infine, vogliamo far presente che sul nostro sito www.nembro.net esiste una sezione particolare per 

accedere a tutte le informazioni sull’emergenza. In particolare, nel menu in alto appare una voce 

CORONAVIRUS che permette di accedere a 4 argomenti: 

1. Comunicazioni sul Coronavirus, che contiene tutte le varie newsletter che abbiamo spedito. 

2. Autodichiarazione per spostamenti che permette di scaricare il modulo. 

3. Comunicazioni Alert System: che riporta le 60 comunicazioni telefoniche che a partire dall’avvio 

dell’emergenza sono state fatte con il telefono ai cittadini iscritti: trovate il testo e anche l’audio. 

4. Buoni spesa: con tutte le informazioni sui buoni spesa alimentari. 

Speriamo in questo modo di permettervi di ritrovare le notizie utili, anche rileggendo la storia di questi due 

mesi e come Nembro ha affrontato questo periodo. 

Vi auguro una buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 22/04/2020 
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