
Carissimi cittadini 

Abbiamo diverse novità questa sera. 

1. 

Innanzitutto, col nuovo decreto di ieri sera del Ministero della Salute, si è stabilito come nuova regola che 

non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Chi vuole svolgere individualmente l’attività 

motoria deve farlo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto delle distanze dalle altre persone. 

A tal proposito, in particolare per il nostro territorio, non è quindi consentito l’accesso alla pista 

ciclopedonale.  

2. 

In secondo luogo, abbiamo fatto un accordo con il Consorzio Artigiani Idraulici Bergamaschi, che ha fornito 

un numero di telefono a cui risponde una impiegata per interventi idraulici urgenti, ad esempio blocco della 

caldaia o rotture di impianti idraulici. 

Il numero è: 344 271 25 30 dalle ore 8 alle ore 18 tutti i giorni. 

È un servizio di pronto intervento che si appoggia alla rete dei diversi artigiani del Consorzio. Per sapere 

come accedere a questo servizio, contattate il nostro numero dedicato  

035 471 360 

tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18. Ringrazio l’associazione per il supporto 

in questa emergenza. 

3. 

Altra notizia. A seguito dell'emergenza che sta coinvolgendo il nostro paese, l’Amministrazione comunale 

ha chiesto supporto all'Associazione EMDR Italia per aiutare il la comunità nembrese. L'Associazione, con 

psicologi e psicoterapeuti preparati, cerca di aiutare le persone ad affrontare eventi traumatici come quelli 

che stiamo affrontando in questo momento. 

Il servizio è GRATUITO e ringraziamo l’associazione per questo. Avviene sotto forma di servizio telefonico 

con colloquio, consigli pratici e aiuti per affrontare reazioni emotive particolarmente intense, di dolore, di 

tristezza, paura o rabbia. 

Le istruzioni per accedere al servizio verranno inviate con la newsletter del Comune.  

In caso di difficoltà chiamate sempre il nostro numero dedicato  

035 471 360 

tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18. Ringraziamo l’associazione EMDR per 

questo servizio. 

4. 

Da ultimo, vi confermo che il calo dei decessi che vi avevo preannunciato si sta confermando anche in 

questi giorni. È una buona notizia. Ovviamente la situazione rimane molto difficile e dobbiamo stare vicini a 

chi soffre, a partire dal rispetto delle regole che sappiamo. Ma cogliamo questo dato come fonte di 

speranza per la nostra comunità. 

Buona serata a tutti voi. 



Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 21/03/2020 


