
Cari cittadini 

Oggi, come sappiamo, è mercoledì.  

Dovremmo questa settimana evitare di avere gli assembramenti visti sabato scorso, in particolare in zona 

Esselunga.  

Due raccomandazioni a questo proposito. La prima è quella di evitare di concentrarci il sabato mattina; non 

ha alcun senso! Cercate di fare la spesa nei giorni precedenti, distribuendovi bene tra mattina e 

pomeriggio, cercando di valorizzare i nostri negozi di vicinato. La seconda raccomandazione è quella di fare 

non piccole spese ripetute, ma possibilmente un’unica grande spesa per più giorni. Ce la faremo? Spero 

proprio di sì. 

La seconda informazione è relativa al taglio dell’erba. Le attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e 

aree verdi sono state sospese dal decreto del governo del 22 marzo. Quindi non hanno potuto operare le 

diverse aziende che fanno questi lavori; anche noi come Comune abbiamo sospeso l’attività della nostra 

squadra operai e delle diverse associazioni che hanno convenzioni con noi per parchi ed aiuole. Con 

l’ordinanza di Regione Lombardia del 6 Aprile, l’attività può essere svolta solo se finalizzata alla prevenzione 

di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree. Quindi, ad esempio, se su un marciapiede le erbacce 

possono far inciampare le persone o danneggiare lo stesso, oppure se un ramo di un albero rischia di 

rompersi costituendo un pericolo, la nostra squadra operai interverrà dalla settimana prossima, limitandosi 

a queste situazioni. Riteniamo che questo principio dovrebbe essere considerato anche da parte dei singoli 

privati cittadini: quindi cerchiamo anche in privato di fare lo stretto indispensabile. 

Un’ultima annotazione. Tante persone ci stanno chiamando o scrivendo per offrirci alimenti per distribuirli. 

La generosità è davvero grande e ringraziamo col cuore tutti. Vogliamo però spiegarvi che in questo 

momento non ci sono urgenze su questo aspetto e la collaborazione con Centro di Primo Ascolto è 

adeguata ad affrontare il bisogno. La settimana prossima inoltre potremo assegnare i buoni spesa alle 

famiglie che ne avranno fatto domanda se avranno i requisiti. 

Ciò a cui dobbiamo pensare già ora, però, è il medio periodo. Molte famiglie si troveranno in difficoltà nei 

prossimi mesi per la perdita del lavoro o la riduzione delle entrate. E questo non sarà solo a maggio o 

giugno, ma probabilmente per diversi mesi. 

Allora, come si dice, meglio mettere il fieno in cascina per l’inverno. In questo senso, potete 

alternativamente valutare se fare una donazione sul conto del Comune destinata alle conseguenze di 

questa emergenza, perché le risorse così raccolte ci permetteranno di aiutare le famiglie che ne hanno 

bisogno: ve lo promettiamo e con la massima trasparenza vi daremo conto di questo. 

Le istruzioni per fare una donazione si trovano sul nostro sito oppure potete chiamare sempre il numero 

dedicato 035 471 360. 

E con questa concretezza che caratterizza Nembro, vi auguro una buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 08/04/2020 

 

 

 


