
Cari cittadini 

Confermo che la settimana prossima consentiremo l’accesso limitato ai nostri cimiteri. 

In particolare: 

• dalle ore 9 alle ore 12 tutti i giorni dal lunedì al sabato presso il cimitero del Centro 

• dalle ore 9 alle ore 12 il lunedì, il mercoledì e il venerdì presso quello di Gavarno 

• dalle ore 9 alle ore 12 il martedì, il giovedì e il sabato presso quello di Lonno 

Sarà organizzato un servizio di sorveglianza e di controllo degli accessi con i volontari e il nostro personale, 

con un limite al numero massimo di persone contemporaneamente presenti nell’area. Vanno osservate le 

norme di rispetto della distanza tra le persone; si devono portare la mascherina e i guanti. 

Vi invitiamo a non venire tutti i giorni, ma cerchiamo di limitarci a una volta alla settimana in linea di 

massima. 

Cerchiamo di non arrivare tutti insieme lunedì quando si riapre, perché in ogni caso, ripeto, limiteremo il 

numero di persone. Cerchiamo di distribuirci lungo la settimana e tendenzialmente limitiamoci ai parenti 

stretti. Dobbiamo evitare, come ben sapete, gli assembramenti. Capisco che ciò significhi chiedervi ancora un 

sacrificio, ma tutto ciò è per il bene comune. 

Infine, vi vorrei ricordare che domani è il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori. 

In questo momento di difficoltà, penso sia importante ricordarci il valore del lavoro, in particolare per tutte le 

persone che in questa emergenza l’hanno perso e faranno fatica a ritrovarlo, così come per tutte quelle che 

avranno un reddito inferiore per la propria famiglia. E ricordiamo l’importanza della sicurezza, nella 

convinzione che la ripresa delle attività debba assicurare condizioni dell’ambiente di lavoro che salvaguardino 

la salute di donne ed uomini e permettano di conciliare la famiglia con il lavoro. 

Forse siamo in grado di apprezzare meglio la festa di domani, proprio per quello che stiamo vivendo e per le 

preoccupazioni che tutti abbiamo sul nostro futuro. 

Buon Primo Maggio 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 30/04/2020 

 


