
Cari cittadini 

Ci sono diverse novità importanti da lunedì. 

La Biblioteca riparte: non in presenza, ossia per ora non sarà possibile accedervi per studiare, consultare 

libri o leggere i quotidiani. Per questo abbiamo bisogno di tempo.  

Però riparte come prestito e a tal fine: 

• potete prenotare libri o DVD dal catalogo on-line oppure più semplicemente telefonando in 

Biblioteca e parlando con un operatore; 

• quindi potete passare per ritirarli: il punto di consegna è la finestra a fianco dell’ingresso oppure, se 

piove, si utilizza l’ingresso secondario vicino alla Torre per poi uscire da altra parte. 

TUTTI I LIBRI RICONSEGNATI SARANNO SANIFICATI ALL’ESTERNO E POI TENUTI 
IN QUARANTENA PER 10 GIORNI IN LOCALE APPOSITO PRIMA DI POTER ESSERE 
RIPRESI DI NUOVO. 

Per ordinare il libro, si può chiamare la mattina uno dei numeri: 035 471.370 - 035 471.367 o scrivere a 
biblioteca@nembro.net 

Per il ritiro la Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio e il sabato solo al mattino. 

Per maggiori informazioni: http://www.nembro.net/news-e-iniziative/novita/LA-BIBLIOTECA-RIPARTE/ 

Da lunedì ripartiranno le funzioni religiose, in particolare le messe nelle diverse chiese delle Parrocchie di 

Nembro, Gavarno e Lonno. È tutto ben organizzato, ovviamente nel pieno rispetto delle norme di 

distanziamento fisico e di tutte le misure di sicurezza previste. Un altro passo verso la normalità.  

Sempre per la ripartenza di lunedì, sono state emanate le linee di indirizzo per la riapertura delle attività 

economiche, produttive e ricreative. Le trovate facilmente sui quotidiani on line e verranno da noi diffuse 

con la nostra newsletter e il sito. Ognuno le legga con attenzione per la propria parte.  

Dobbiamo, secondo me, tenere presente che: 

a) È necessario ripartire e conquistare progressivamente la normalità: ne abbiamo bisogno per il 

lavoro, per la vita delle nostre famiglie e per la crescita dei nostri ragazzi e un po’ anche per il 

nostro stato d’animo. 

b) Non ci potrà mai essere una sicurezza del 100%: anche in ogni situazione quotidiana il rischio non è 

mai zero. Ma se rispetteremo le regole di precauzione e attenzione verso di noi e verso gli altri 

potremo ridurre questo rischio e gestire meglio le situazioni che si presenteranno con l’adeguata e 

attenta sorveglianza sanitaria. 

Per questo, in occasione di questa ripartenza, i nostri volontari stanno distribuendo in questo fine 

settimana in ogni casa un volantino che riassume le regole principali di comportamento. Leggetelo e 

rispettatelo. 

Infine, ricordo che domani termina la possibilità di compilare il questionario rivolto alle famiglie con figli 

da 0 a 14 anni. Finora è stato compilato da 485 famiglie corrispondenti a 886 figli. Se qualche famiglia non 

l’ha ancora compilato, rammento che ha tempo fino a domani sera. Per noi ogni parere è importante. 

Buona serata. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 16/5/2020 
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