
Cari cittadini 

L’apertura dei parchi è stata fatta da lunedì pomeriggio e finora sembra che i bambini e gli adulti che li 

accompagnano stiano seguendo le istruzioni e le regole indicate almeno per i parchi recintati. Un po’ più 

complicata la verifica nei parchi pubblici aperti. Stiamo cercando di fare controlli periodici anche in questi 

casi e, oltre alle usuali regole di distanziamento e mascherina, raccomandiamo soprattutto la responsabilità 

dei genitori che devono essere presenti per i minori di anni 14: diversamente ricordiamo che c’è la sanzione 

in caso di accertamento. Invitiamo di nuovo tutti alla responsabilità che è la strada per conquistare la 

nostra normalità. 

Direi che è andato molto bene anche il mercato stamattina, pur confinato nelle due piazze (piazza Libertà e 

piazza della Repubblica): ogni ambulante ha ridotto parte dell’area da lui occupata per permettere le corsie 

larghe e quindi migliori condizioni di sicurezza.  Lo sforzo organizzativo del Comune è davvero stato intenso, 

sia nei giorni precedenti che hanno richiesto il completo ridisegno dei posizionamenti e numerosi 

sopralluoghi dei nostri tecnici e assessori con i rappresentanti degli ambulanti, sia oggi col posizionamento 

di barriere, con la presenza di diversi volontari, protezione civile e agenti, con tutti i necessari controlli sin 

dalla prima mattina. Lo dico per sottolineare come la ripresa delle attività è davvero molto impegnativa, ma 

se ci crediamo e se facciamo tutto con la necessaria cura, avremo le giuste soddisfazioni per tutti. 

Anche in futuro, ma man mano che si rimetteranno in funzione gli spazi della socialità, dovremo dimostrare 

di seguire le indicazioni di prudenza e responsabilità per conquistare sempre di più gli spazi che ci sono stati 

tolti. Pensate a un possibile CRE (Centro Ricreativo Estivo) o all’avvio delle scuole a settembre: ci stiamo 

lavorando sin da ora, con la collaborazione dell’Oratorio e della Scuola e accettiamo la sfida per garantire 

quei servizi che le nostre famiglie ci chiedono. 

Un’ultima notizia per oggi. Tutte le attività economiche (esercizi pubblici, negozi, attività professionali e di 

servizio, artigianali o produttive) che sono state forzosamente chiuse dai vari decreti del governo o di 

regione possono facilmente compilare una domanda per chiedere delle riduzioni dell’imposta della TARI 

ossia la tassa dei Rifiuti. Invitiamo tutti gli operatori a presentare questa domanda sul nostro sito 

assolutamente entro il 5 giugno. Ciò ci permetterà di stabilire come Consiglio Comunale le agevolazioni 

possibili. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 28/5/2020 

 


