
Carissimi cittadini 

Oggi è stata un’altra giornata impegnativa, ma continuiamo a lavorare con l’aiuto di tante persone. 

Vi voglio comunicare che da domani saranno chiusi i cimiteri, visto che per il decreto del governo dobbiamo 

tutti stare a casa. Saranno aperti solo per le esequie limitatamente ai familiari stretti, che dovranno però 

mantenere le distanze e evitare i contatti, e per le attività delle imprese funebri e degli addetti. 

Nella difficoltà del momento, tante persone ci mandano messaggi di sostegno e solidarietà, tante persone 

si danno da fare per aiutarci e si mettono a disposizione. 

Solo qualche esempio tra i tanti: 

l’Arch.Luca Bombassei ha fatto un’importante donazione al Comune per le situazioni di bisogno di famiglie 

colpite dai lutti e dalle malattie e che si trovano in difficoltà. Così hanno fatto oggi anche la Nembrese 

Academy e l’Atletica Saletti. 

Il Centro Daina ci ha fornito stamattina di un buon quantitativo di camici, mascherine e guanti per i medici 

di base e per i volontari che fanno i servizi.  

Ogni contributo sarà gestito dall’Amministrazione Comunale, tramite il settore dei servizi sociali e alla 

persona, unicamente per le situazioni di aiuto e bisogno. 

Chi volesse, può effettuare un BONIFICO INTESTATO A COMUNE DI NEMBRO 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Filiale di Gazzaniga - TESORERIA NEMBRO 

codice IBAN: IT 31 D 05696 53070 000020001X01 

ABI 05696 

CAB 53070 

C/C 000020001X01 

CIN D  

o CAUSALE: EMERGENZA COVID-19 

o INDICARE SE POSSIBILE NOME E COGNOME DEL BENEFATTORE 

 

Mi scrivono tante persone da fuori Nembro che sono legate al nostro paese per origini e parentele e mi 

dicono di mandare un abbraccio e un sostegno a tutta la nostra comunità. 

Inoltre, in questi giorni molti ragazzi delle scuole hanno fatto disegni con l’arcobaleno con il messaggio che 

tutto andrà bene e li hanno appesi sui loro balconi o nelle loro case. Un bel segno di speranza per il futuro. 

Vi auguro una buona serata e cerchiamo di sostenerci l’un l’altro: la forza di ognuno sia la forza di tutti 

soprattutto in momenti come questi. 

Buona serata 

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 


