
Carissimi cittadini 

1. 

Come avete sentito, sono aumentate le restrizioni da parte di Regione Lombardia e del Governo per 

contenere la diffusione del contagio. Alcuni esempi: 

- sono vietati i raggruppamenti di più di 2 persone che devono comunque stare a distanza 

- non è consentita l’attività sportiva o di svago all’aperto 

- chi ha il cane, può uscire solo nelle immediate vicinanze della casa al massimo entro i 200 metri  

- e così via. 

In particolare, sembra incredibile, c’è ancora chi non capisce: non si può andare sui percorsi ciclopedonali, 

sui sentieri o le mulattiere, né singolarmente né a maggior ragione con altri. Le sanzioni sono salate, fino a 

5.000 €, e si può essere denunciati in base al codice penale. Ieri abbiamo messe le barriere nei diversi punti 

di accesso alla pista ciclopedonale e domattina metteremo i cartelli di avviso agli accessi dei molti sentieri 

che abbiamo. 

2. 

La Polizia Locale è impegnata tutti i giorni su due turni per i controlli e i servizi. 

Tra venerdì e sabato sono state controllati 220 autovetture, 70 utenti e 7 esercizi commerciali su tutto il 

territorio dell'Unione. Le denunce per il mancato rispetto delle norme in questi due giorni sono pari a 13. 

Gli esercizi commerciali sono sempre risultati in regola. 

Alla centrale operativa hanno risposto in media a 100/160 telefonate al giorno. 

Sono stati predisposti dei controlli agli uffici postali per il rischio di assembramenti durante i giorni di 

pagamento delle pensioni. 

Dobbiamo ringraziare gli agenti e il loro comandante Dott. Marco Pera, perché nonostante anche loro 

abbiano colleghi assenti per lutti, malattie e quarantena, stanno facendo uno sforzo grande per assicurare 

la sicurezza e i servizi in questo contesto, anche con straordinari. 

3. 

Infine, da oggi è attivo il canale di Youtube della Biblioteca dove potrete trovare diversi contenuti 

(narrazioni di favole, attività fisica e ludica per bambini, progetti di scrittura e lettura). Il canale verrà 

aggiornato quotidianamente. 

Con la newsletter del Comune è stato inviato il collegamento per accedere al servizio. Potete accedere 

anche dalla pagina del Comune di Nembro www.nembro.net : cercate Video-progetto "LA BIBLIOTECA 

RESTA" 

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.  

Purtroppo, a causa dei nuovi decreti del governo e di regione, siamo costretti a sospendere il servizio di 

consegna a casa dei libri prenotati telefonicamente. Cercheremo di capire se è possibile riprenderlo. Ci 

dispiace molto perché era un modo per sentirsi meno soli. 

Vi auguro, ci auguriamo giorni migliori. 

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 
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