
Cari cittadini 

Ieri, il mercato si è svolto in modo ordinato: erano presenti gli ambulanti di tutte le categorie, alimentari e 

no. Abbiamo notato un senso di sollievo sia nei commercianti sia nei cittadini che l’hanno frequentato. Di 

fatto è un segnale di volontà di ripresa. 

Nel frattempo ben funziona il prestito libri attraverso la prenotazione telefonica e il ritiro presso l’edificio 

della biblioteca. 

Mercoledì sera nel consiglio comunale, è stata esposta la terza relazione di aggiornamento sulla nostra 

situazione in questa emergenza a Nembro e di come stiamo pensando i prossimi mesi. Pensiamo possa 

essere interessante per essere bene informati e per condividere tutti insieme la visione e la prospettiva di 

futuro per la nostra comunità. La relazione sarà messa a disposizione di tutti attraverso la newsletter e il 

sito. Potrete trovare anche le due relazioni precedenti, quella di fine marzo e quella di fine aprile: una 

piccola cronistoria. 

Sempre nel consiglio comunale di mercoledì scorso, abbiamo approvato un ordine del giorno in cui 

dichiariamo che vogliamo sostenere, con riduzioni della tassa rifiuti e di quella di occupazione suolo 

pubblico, le attività economiche che sono state colpite dall’emergenza attuale e che sono state costrette 

alla chiusura per un certo periodo: parliamo di attività commerciali, di pubblici esercizi come bar e 

ristoranti, degli operatori del mercato, di attività artigiane o produttive, purché siano state chiuse per il 

decreto del governo o dalle ordinanze di regione. A tale scopo da oggi è attivo un questionario che il 

titolare dell’attività è tenuto a compilare al fine di ottenere, nelle modalità che definiremo a giugno, 

riduzioni atipiche della tassa dei rifiuti che si chiama TARI. Invitiamo quindi tutti gli interessati a compilare 

la domanda di riduzione attraverso il link indicato nella newsletter. 

Nell’augurarvi buona serata, vi ricordo che lunedì abbiamo intenzione di riaprire i parchi, con un orario un 

po’ ridotto almeno all’inizio. Domenica vi forniremo i dettagli. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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