
Cari cittadini 

Ieri sera, dopo una nota di chiarimento del governo, abbiamo aggiornato l’elenco di domande e risposte su 

ciò che si può fare o non si può fare a partire da domani. 

Purtroppo, rimangono ancora alcuni punti di incertezza. Uno dei più controversi è la possibilità di spostarsi 

fuori comune per la spesa: alcuni, anche tra le forze dell’ordine deputate al controllo, ritengono che sia 

possibile solo se la spesa interessa prodotti non altrimenti reperibili sul territorio comunale di 

appartenenza e per le prossime due settimane noi riteniamo sia logico dare questa indicazione, anche se 

non è vietato esplicitamente dal decreto. Servirebbe semplicemente un chiarimento definitivo, speriamo 

arrivi. Basterebbe un SI o un NO. 

In ogni caso da domani si avvia una nuova fase di ripresa, soprattutto per le attività produttive e quindi per 

il lavoro. Nel nostro comune riapriranno con orari ridotti i cimiteri, il prossimo giovedì faremo il mercato 

per gli alimentari, le piste e i sentieri sono accessibili pur senza poter fare picnic. Nella settimana successiva 

valuteremo di allargare le possibilità di accesso alle aree pubbliche. 

In prospettiva, si ripristineranno le condizioni di normalità, soprattutto dal 18 maggio, sperando che 

l’evoluzione della situazione sanitaria sia positiva. Siamo consapevoli che esistono parecchi problemi da 

affrontare: uno dei principali e difficili è quello dell’accudimento dei figli per chi lavora, vista la chiusura di 

scuole e servizi per l’infanzia. 

Domani, la Ditta Franchini farà un intervento straordinario di sanificazione di strade e piazze sull’asse del 

centro storico e per alcuni spazi pubblici più frequentati. La scelta dell’asse del centro storico è legata al 

fatto che è quello più percorso dalle persone e che, a seguito di tante settimane di bel tempo, ha bisogno di 

una pulizia più approfondita del solito. Ringraziamo la ditta per la disponibilità all’intervento che viene 

svolto in forma gratuita. 

Buona serata. 

 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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