
Carissimi cittadini 

1. 

Innanzitutto, vi comunico che domani il mercato si terrà ma solo per le attività di vendita di generi alimentari.  

Perché? 

L’ultimo decreto del governo ha stabilito che la vendita di generi alimentari nei mercati è consentita, perché sono 

generi di prima necessità, così come sono aperti del resto i negozi alimentari e le medie e grandi strutture di vendita. 

Cosa significa? 

Significa che ci saranno pochi banchetti. Noi li abbiamo quindi redistribuiti sull’area del mercato in modo che siano 

separati e distanziati l’uno dall’altro. 

Come ci si deve comportare? 

Sia i clienti sia gli ambulanti devono assicurare il rispetto delle regole di distanza di sicurezza e l’utilizzo delle norme 

di protezione. Tutti gli operatori devono indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti 

monouso) e servire i clienti regolando l’accesso uno per volta. 

Ci saranno controlli? 

Sì, da parte in particolare della Polizia Locale che sorveglierà l’area. Inoltre, il sistema di videosorveglianza potrà 

servire alla centrale operativa per la vigilanza. 

2. 

Come sempre la solidarietà è grande. Ieri sera è stata chiesta nei nostri paesi la disponibilità di alloggi sfitti per il 

personale sanitario in servizio ad Alzano e Piario. Già oggi il bisogno di alloggi è stato soddisfatto! 

Anche le donazioni al Comune di Nembro, piccole o grandi che siano, destinate ai bisogni dovuti all’emergenza del 

CoronaVirus e alle sue conseguenze per le famiglie, sono state numerose: già 45 per ora per oltre 50.000 €. Grazie a 

nome di tutti. 

3. 

Una bella notizia per sentirsi meno soli. Da domani potete chiamare la Biblioteca Centro di Cultura. 

Vi risponderà la bibliotecaria alla quale potete prenotare un libro tra quelli disponibili. 

Il libro vi verrà consegnato a casa dai nostri volontari, ovviamente dotati di mascherina e guanti, in una busta chiusa. 

Il numero da chiamare è il solito della Biblioteca ossia: 

035 471370 dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato. 

Speriamo che questo servizio ci aiuti tutti a sentirci meno soli e passare il tempo in un modo interessante. 

Buona serata 

Il Vostra Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 18/03/2020 


