
Cari cittadini 

Da domani un nuovo cambiamento. La Lombardia ritorna anticipatamente in zona arancione, dopo una 

settimana in zona rossa per dati errati poi rettificati. Meglio così, anche se ci dispiace aver perso una 

settimana. 

La situazione di Nembro in termini di contagi è sempre buona: abbiamo solo 2 casi positivi al COVID non 

guariti. 

Vi ricordo le regole principali della fascia arancione: 

1. Ritornano a scuola le classi di seconda a e terza media. Anche le scuole superiori da lunedì 

dovrebbero riprendere la didattica in presenza almeno al 50% fino al 75%. 

2. È vietato ogni spostamento fuori dal Comune con mezzi pubblici o privati, in qualsiasi orario salvo 

che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 

per motivi di salute. 

3. È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata che si trova nel 

Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, ad un massimo di due persone. Le due persone che si spostano 

potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non 

autosufficienti che con loro convivono. 

4. Sono sempre sospese le normali attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie). Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Fino alle 

22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per bar e 

altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18. 

5. Riaprono le attività commerciali al dettaglio, il mercato ritorna con tutti i banchetti e, oltre ai 

parrucchieri e barbieri, possono esercitare gli estetisti. 

6. È consentito svolgere nel Comune attività motoria o attività sportiva all’aperto nel rispetto delle 

distanze interpersonali. È possibile recarsi in un altro Comune della Regione, dalle 5 alle 22, per fare 

attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. 

Vi voglio informare su tre iniziative comunali: 

1. Grazie al bando per i buoni di spesa alimentari per famiglie in difficoltà, 117 famiglie hanno ricevuto 

in questi giorni buoni spesa per un totale 36.605 € con importi variabili da 115 a 550 € in base al 

numero dei componenti e alla situazione socioeconomica di ognuna di loro. 

2. l’Amministrazione ha inoltre finanziato con 25.000 € un contributo straordinario per gli esercizi 

commerciali e attività di vicinato. Sulla base dei criteri definiti in accordo con la Delesco, sono 

risultati assegnatati contributi per 44 attività commerciali per un importo ognuno di 550 €. 

3. È inoltre aperto un bando a sostegno delle famiglie con sfratti in corso, per morosità o per 

pignoramento e messa all'asta della propria abitazione. Sono a disposizione risorse economiche 

importanti, per un totale di 40.000 €, per affrontare un’emergenza che la pandemia ha sicuramente 

accentuato.  

Un caro saluto a tutti e buona domenica. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 23/01/2021 


