
Carissimi cittadini 

1. 

Stamattina la giornata è iniziata con l’alzabandiera e l’Inno d’Italia in Piazza Libertà da parte di una pattuglia 

della Polizia Locale col Comandante Marco Pera. Ha rappresentato un messaggio per tutto il nostro paese, 

un piccolo ma importante segno di unità e di voglia di riscatto. 

2. 

Oggi, purtroppo, la Polizia Locale è intervenuta per un gruppetto di 4 persone che, sul torrente Carso, aveva 

deciso di fare un picnic con barbecue. È scattata la denuncia con le necessarie conseguenze per il mancato 

rispetto delle norme del Decreto del Governo. Ora capisco che sia un sacrificio rispettarle, ma ne va della 

salute di tutti. E non rispettare queste regole è grave soprattutto nella nostra Nembro colpita così 

duramente. 

NON VA BENE. Cambiamo atteggiamento, rendiamoci conto di cosa sta avvenendo! 

3. 

Una richiesta di aiuto. Le aziende ospedaliere cercano appartamenti sfitti per il personale sanitario nelle 

zone di Piario e di Alzano Lombardo. 

Se avete a disposizione uno o più alloggi sfitti, potete scrivere una mail a reteinfopoint@Valseriana.eu 

Oppure, se avete difficoltà, chiamate il nostro numero dedicato 035 471 360 che vi metterà in contatto con 

chi gestisce questa offerta. 

4. 

Da ultimo, oggi ho ricevuto un bel messaggio da Don Leonardo Zenoni, che scrive: 

Pregherò per tutti, Le assicuro una preghiera speciale ed intensa per la mia amata Nembro, tanto 

provata in queste settimane, ma anche tanto forte nella dignità e nella solidarietà.  

Io non conto niente, ma mai come in queste ore sto facendo memoria del bene ricevuto dai 

nembresi, dalla mia famiglia, da quanto di buono e grande ho respirato e imparato lì, in quel paese 

"lungo" e capace di "picchiare le pietre più dure". Offro la mia supplica per voi: il Signore, con lo 

sguardo della sua santa Madre dello Zuccarello, vi sollevi e vi aiuti. Un pezzo del mio cuore, ora 

come sempre, è con voi. 

Insomma, è vero, magari siamo isolati o lontani, ognuno nella propria casa. MA NON SIAMO MAI SOLI. 

Ricordiamolo. 

Buona serata 

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 17/03/2020. 

 


