
Carissimi cittadini 

La prima informazione è la nuova ordinanza emessa per le giornate di Pasqua 12 Aprile e Lunedì dell’Angelo 

13 aprile che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali con la sola deroga a favore di rivendite di 

giornali, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre possibile la consegna a domicilio, esclusivamente 

mediante la prenotazione on-line o telefonica e non andando presso l’esercizio commerciale, dei generi 

alimentari e di beni di prima necessità. Si può quindi fare una spesa per più giorni oppure, con i negozi 

disponibili, chiedere la consegna a domicilio. 

Perché abbiamo emesso questa ordinanza? Perché abbiamo visto, e ce lo conferma la Polizia Locale e la 

Prefettura, un incremento delle persone e delle auto che circolano. Inoltre, ieri ed oggi siamo stati subissati 

da richieste telefoniche di chi chiedeva la possibilità di spostarsi a Pasqua e Pasquetta per mille motivi: dal 

ritrovarsi con parenti a pranzo o andare presso la seconda casa in montagna, etc…  

Siamo in un momento difficile: la situazione sta migliorando nettamente ma dobbiamo evitare occasioni 

che possano costituire una scusa per uscire di casa quando non necessario. Come molti altri comuni e altre 

regioni, abbiamo deciso di dare un segnale forte. Nei prossimi tre giorni, aumenteranno anche i controlli e 

gli agenti sul territorio. Dobbiamo salvaguardare la salute pubblica e garantirci la prospettiva di uscire 

dall’emergenza. Teniamo duro. 

Gli esempi di solidarietà continuano. 

Oggi la nostra protezione civile è andata a Torino, per ritirare 100 cuscini portati poi all’ospedale da campo 

di Bergamo, 500 kg di pasta e 60 colombe, in parte destinate alla Casa di Riposo e alle famiglie bisognose di 

Nembro, altre colombe da consegnare ad altre associazioni di assistenza e tablet per l’ospedale Papa 

Giovanni XXIII. 

Continuano a esserci persone che producono mascherine e ce le consegnano per la distribuzione, tra 

queste anche il Filo di Fate e numerosi privati. Qualche dettaglio ve lo daremo in più nei prossimi giorni. 

Pensiamo che questi gesti, oltre al loro valore concreto perché rispondono a bisogni reali, aiutino tutti sul 

piano morale ad affrontare con un po’ di speranza questo periodo e a guardare avanti con fiducia negli altri. 

Le difficoltà quando vengono affrontate da soli sembrano una barriera insuperabile e ci angosciano; 

quando sentiamo accanto a noi gli altri che ci sostengono, riusciamo a trovare la forza per superarle. 

Buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 10/04/2020 


