
Carissimi cittadini 

1. 

Finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale di Regione Lombardia in merito alla cosiddetta 

sanificazione delle strade. Anche se l’utilità di questo intervento risulta non documentata e non accertata, 

si indica come fare lo spazzamento strade con procedure in sicurezza. Sono fornite finalmente regole ben 

precise per garantire il buon risultato, evitando rischi sia per l’ambiente ad esempio in termini di 

inquinamento dei corsi d’acqua che per la cittadinanza ad esempio sollevamento polveri o creazione di 

aerosol con aumento delle sostanze pericolose nell’aria.  

Di conseguenza nella prossima settimana, in Nembro e in tutti i Comuni della bassa Valle Seriana, sarà 

effettuato questo intervento, in modo omogeneo e garantendo la sicurezza delle persone. 

2. 

Anche se la mia vicenda personale è piccola cosa in tutto quello che sta succedendo, voglio dirvi che oggi mi 

hanno comunicato che sono guarito dal CoronaVirus. Vogliate prendere questa notizia come un segno di 

ripresa e come augurio per tutti coloro che sono malati in questo momento e che desideriamo avere di 

nuovo presto con noi. 

3. 

Vi porto il saluto di Mario Baggio capogruppo degli Alpini di Rosà. Come sapete il gruppo di Rosà è legato da 

tempo al nostro gruppo di Nembro. Mario fa un grande augurio a tutta Nembro a nome dei suoi alpini e 

garantisce il loro sostegno e solidarietà. Queste espressioni di vicinanza ci danno forza e danno forza anche 

ai nostri Alpini di Nembro che hanno perso tanti amici che sono “andati avanti”. 

4. 

Da ultimo, ricordo ancora una volta di rispettare le regole. Troppe volte mi trovo costretto a inviare le 

pattuglie a controllare situazioni non corrette. Non va bene. E dico ai genitori: non lasciate uscire i figli, 

magari adolescenti, che alla sera si trovano in compagnia. Non si può fare. Sono comportamenti da 

denuncia penale nei loro confronti e se sono minori la denuncia viene fatta ai genitori. 

Rispettare le regole significa rispettare le persone e la nostra comunità. 

Buona serata a tutti voi. 

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 20/03/2020 


