
Cari cittadini 

La giornata di oggi 18 Maggio rappresenta un passaggio chiave per la ripartenza. È stato detto che questa 

ripartenza è “un rischio calcolato”: la parola “rischio” richiama un possibile pericolo mentre il termine 

“calcolato” si riferisce a ciò che ci viene chiesto come comportamento per ridurre il rischio. In altri termini si 

passa dalla fase dei divieti a quella della responsabilità.  

Purtroppo, sembra che non tutti se ne rendano conto: e non solo in città alta come abbiamo visto ieri 

pomeriggio.  

Rispettare le regole da parte di ognuno di noi e invitare gli altri a fare lo stesso è necessario per ridurre il 

rischio futuro. E se qualcuno, richiamato da noi, ci risponde “e a te che interessa…”, rispondiamogli che ci 

interessa e come, non solo per noi ma per tutti a partire dai bambini e dagli anziani. Non possiamo 

permetterci una ricaduta! 

In questi 2-3 giorni abbiamo distribuito con la rete dei volontari un semplice foglio illustrativo delle misure 

igienico-sanitarie e di quelle per gli esercizi commerciali. Leggetelo con attenzione. Assieme al foglio sono 

state distribuite 2 mascherine (1 chirurgica e 1 lavabile). 

Molti ci hanno chiamato oggi a proposito dei parchi pubblici. Solo ieri sono state pubblicate alcune 

condizioni per la loro apertura: sono state specificate le modalità di accesso (ad esempio ogni minore fino a 

14 anni deve essere accompagnato da un adulto), le modalità di pulizia e di sanificazione dei giochi e dei 

bagni se presenti, la supervisione per evitare assembramenti e garantire rispetto delle distanze e uso delle 

mascherine, etc… 

Ci stiamo organizzando e appena possibile riapriremo questi spazi contando ancora una volta sulla 

responsabilità in particolare degli adulti. 

Voglio ricordare inoltre che con la ripartenza la Polizia Locale, non più così impegnata a controllare gli 

spostamenti sul territorio, riprende l’attività di verifica del rispetto del Codice della Strada. 

Infine, ci stiamo organizzando per il mercato di giovedì prossimo che sarà esteso a tutte le tipologie di 

ambulanti; anche qui dobbiamo assicurare la massima attenzione e mercoledì vi comunicherò le condizioni 

in cui si terrà. 

Vi auguro una buona serata e speriamo di dimostrare quella responsabilità che il momento richiede. Forza 

Nembro. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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