
Carissimi cittadini 

1. 

Come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, questa settimana, a partire da domani e per circa 2-3 

giorni, si procederà all’operazione di sanificazione strade in tutto il Comune, anche se non ci sono evidenze 

circa la sua utilità per contenere la diffusione del COVID-19. 

Utilizzeremo le corrette procedure e la concentrazione che l’Istituto Superiore di Sanità ha inviato 

nell’ultimo fine settimana, per evitare rischi all’ambiente e alle persone e non generare pulviscolo e 

aereosol dannosi. 

2. 

In merito all’invito all’uso delle mascherine per l’accesso ai negozi che ho fatto ieri sera, sappiamo che non 

è obbligatorio e che non sono facili da reperire. Ma se si hanno a disposizione, si devono usare. 

Se non si hanno, ci si può organizzare in qualche modo, anche in modo artigianale, soprattutto quando si 

deve entrare in un locale chiuso come un negozio. 

Noi, come Comune, ne stiamo fornendo alcune, non certificate ma utilizzabili, ai negozi per darne una 

gratuitamente al cliente che ne fosse sprovvisto. Ne abbiamo distribuite circa 500. Sono lavabili e quindi 

riutilizzabili. Lasciamole a chi ne fosse proprio privo ed evitiamo di uscire apposta a prenderle. 

 

3. 

Per quanto riguarda i dati, voglio chiarire che non vengono forniti dati aggiornati ai Sindaci, purtroppo. In 

ogni caso sappiamo che il numero di positivi ufficiale è molto inferiore a quello reale. 

ll dato più importante è quello dell’andamento dei decessi, che come sappiamo sono stati tantissimi, ma si 

conferma una tendenza a una chiara diminuzione negli ultimi giorni. Speriamo che questo dato positivo 

possa essere confermato durante questa settimana e continuiamo a rispettare le regole. 

4. 

Infine, una nota di colore positiva. La Floricoltura Azzolari ha donato 750 vasetti di fiori stagionali che coi 

nostri volontari saranno posti fuori dai negozi, disponibili gratuitamente. Non dovete uscire per questo, ma 

se già state andando a fare la spesa, potrete prenderne uno da portare a casa. 

Una volta Walt Disney disse “Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti.”. 

Ecco prendiamo questo dono in questo momento di avversità come segnale di speranza. 

 

Vi auguro una buona serata.  

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 24/03/2020 

 


