
Carissimi cittadini 

La prima notizia di questa sera è relativa all’ultimo decreto del governo che ha esteso al 3 Maggio la gran 

parte delle misure restrittive fin qui adottate. Tutto ciò ci fa ben capire che l’uscita non sarà semplice, ma 

graduale e attentamente controllata: continuiamo a rispettare le regole. 

In particolare, una delle novità più importanti, vista la stagione avanzata, è che tra le attività consentite 

sono state inserite quelle di manutenzione del verde pubblico e privato, chiaramente ottemperando a tutte 

le azioni per tutelare la salute degli operatori. 

Chiaramente questo rende possibile la manutenzione del verde anche da parte dei privati o della squadra 

operai per le aree comunali, senza particolari vincoli. Riteniamo in ogni caso che si debba cercare di fare 

solo le attività necessarie, anche riducendo la frequenza dei tagli limitandoli al bisogno effettivo e, per 

quanto ci viene consigliato, evitare le giornate con molto vento per non aumentare le polveri nell’aria. 

Il decreto del governo ha permesso, sempre rispettando le regole del distanziamento, l’apertura di librerie, 

le cartolibrerie, i negozi per neonati e per bambini. 

Il giorno dopo, però, Regione Lombardia ha emesso un’ordinanza che ha limitato il commercio al dettaglio 

di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante solo negli 

ipermercati e nei supermercati e non nei negozi di vicinato (onestamente si fa fatica a comprendere la 

differenza). Si fa salva la possibilità di vendita telematica (ad esempio per telefono) e la consegna a 

domicilio. 

Infine, i dati confermano un miglioramento netto della situazione in termini di positivi e di decessi. Anche 

se la strada sarà probabilmente ancora lunga prima del ritorno alla normalità, è una notizia positiva che non 

deve però farci mollare la presa. 

A tal proposito ho confermato fino al 3 maggio anche l’ordinanza di sospensione di tutte le attività di gioco 

in tutti gli esercizi, compreso i cosiddetti gratta e vinci. Evitiamo uscite inutili e, oltretutto, così non 

buttiamo via i soldi e risparmiamo. 

Con questo vi auguro di nuovo una buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 14/04/2020 

 

 


