
Cari cittadini 

In questa fase di ripartenza, si notano comportamenti non corretti rispetto alle precauzioni che siamo 

obbligati a tenere. 

Due le infrazioni principali: il mancato utilizzo delle mascherine o il loro uso sbagliato (si portano addosso 

ma si tengono abbassate) e l’effettuazione di giochi vietati, ad esempio partite di calcio o di basket. 

Queste infrazioni sono soprattutto dei giovani o dei ragazzi, spesso minori. So per certo, avendone avuto 

precisa notizia, che vi sono agenti della Polizia Provinciale che stanno controllando anche il nostro territorio 

ed elevano multe salate se registrano questi comportamenti. 

A mio parere, sarebbe sufficiente il rispetto degli altri per motivare le persone a rispettare le regole; 

sappiate però che esiste anche l’aspetto sanzionatorio che ad esempio per la sola mascherina significa una 

sanzione di 400 € e in caso di minori questa sanzione è a carico dei genitori. 

Ricordo di nuovo che mercoledì alle ore 20:30 si terrà il primo Consiglio Comunale in presenza 

nell’Auditorium del Modernissimo. All’inizio faremo un minuto di raccoglimento a ricordo di tutte le 

persone decedute in questo periodo difficile. 

I cittadini che volessero essere presenti al Consiglio Comunale devono iscriversi (a causa del numero 

limitato di posti, circa 90). Lo possono fare compilando una richiesta on-line all’indirizzo 

https://forms.gle/U5FqtAefnfb1Tw8G9 

a cui si accede anche tramite il sito o la newsletter della convocazione oppure passando in segreteria e 

dando il nominativo. 

Oggi si sono aperte le iscrizioni al CRE Infanzia che offre le attività estive ludico ricreative per i bambini dai 3 

ai 5 anni. I posti sono limitati e il CRE partirà lunedì prossimo 22 giugno, quindi chi è interessato si faccia 

avanti presto. Il CRE è gestito dalla Scuola Crespi-Zilioli e ci si può iscrivere presso la stessa Scuola Materna. 

La proposta è sostenuta dalla nostra Amministrazione Comunale perché la riteniamo molto importante sia 

per sostenere le famiglie con i genitori impegnati col lavoro, sia per le situazioni di fragilità, sia soprattutto 

per offrire ai nostri bambini occasioni di crescita e di gioco in piena sicurezza. 

Buona serata a tutti.  

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 15/06/2020 
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