
Cari cittadini 

Da oggi e nei prossimi giorni sono in distribuzione in vari luoghi e con diverse modalità degli striscioni, 

donati dalla ditta ElleErre e dal Grande Grimpe che sentitamente ringraziamo, che riportano questo slogan: 

"INSIEME CE LA FAREMO.... FORZA NEMBRO!!" 

Questi striscioni rappresentano un messaggio forte di speranza e di ripartenza. 

Sì, è iniziata la cosiddetta fase 2, tanti di noi hanno ricominciato ad uscire di casa, ad andare a lavorare ed è 

iniziato un nuovo periodo di responsabilità e, speriamo, di ripresa delle attività. 

Non sarà facile, dovremo affrontare ostacoli... ma .. come riportano questi striscioni.... 

INSIEME CE LA FAREMO...  

Siamo una grande e unita comunità, lo abbiamo dimostrato, con grande dignità, in questi due mesi e mezzo 

che sembrano stati lunghissimi. 

Vi chiediamo pertanto di esporre lo striscione che potreste ricevere. Appendetelo sul balcone, fuori da una 

finestra.... È un semplice gesto, che veicola un grande messaggio di speranza, forza e positività verso il 

futuro. 

FORZA NEMBRO, INSIEME CE LA FAREMO.,  

Una precisazione. Nei giorni scorsi è stata fatta una pulizia approfondita dell’asse del Centro Storico e di 

alcuni spazi pubblici, per una parte grazie alla ditta Franchini e per un’altra grazie ad un gruppo di generosi 

volontari. Ora, è importante rispettare gli spazi comuni.  

A tal proposito, vorrei ricordare a tutti i detentori di cani che il nuovo regolamento di Polizia Urbana 

recentemente approvato prevede che: 

In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o 

altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per 

rimuovere e contenere gli escrementi e lavare le deiezioni liquide con acqua semplice. 

Quindi tutti sono liberi di tenere un cane come animale di compagnia, ma come sempre ognuno deve farsi 

carico di non deturpare gli spazi comuni e di non lasciare segni e odori sgradevoli. Quindi sacchetto ed 

eventualmente paletta per raccogliere le deiezioni e acqua per lavare sono strumenti necessari. La Polizia 

Locale ha il compito di applicare il nuovo regolamento in modo preciso. 

Ci vuol poco per vivere serenamente in una comunità: basta essere rispettosi dei diritti di ognuno come 

fossero i propri (e guardate che lo sono davvero). 

Buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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