
Cari cittadini 

Come sapete da oggi è possibile avanzare la richiesta al Comune di buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà. Ricordo che la scadenza è il 14 Aprile. 

L’elevato numero di richieste che abbiamo già ricevuto ci sta ad indicare che, oltre all’emergenza sanitaria, 

si presenta oggi un bisogno socioeconomico diffuso: si comincia a manifestare ora e sicuramente emergerà 

con più evidenza nei prossimi mesi. Quindi, oltre ad affrontare le esigenze immediate come si è cercato di 

fare in queste settimane, dobbiamo lavorare pensando anche al domani e qui la solidarietà tra di noi farà la 

differenza. 

Per questo, ancora una volta voglio farvi due esempi di questa generosità verso gli altri. 

I nostri agenti della Polizia Locale col loro Comandante Marco Pera hanno costituito un fondo tra di loro e 

l’hanno destinato ad acquistare 20 pacchi alimentari e 20 colombe pasquali che hanno distribuito ai 6 

comuni dell’Unione Insieme sul Serio affinché i servizi sociali li utilizzassero per le famiglie in difficoltà. Un 

bel messaggio di augurio e speranza. 

La SER.CAR, ossia la ditta che fornisce i pasti del nido e delle scuole, ha deciso di offrire gratuitamente ogni 

giorno ai comuni di Nembro, Alzano ed Albino una cinquantina di pasti per ogni paese, da destinare alle 

famiglie bisognose tramite i servizi sociali. A tal fine hanno messo a disposizione le loro attrezzature e tutti 

gli ingredienti, mentre i loro cuochi hanno deciso spontaneamente di offrire il loro lavoro. 

Tutti siamo colpiti da quanti gesti di spontanea solidarietà ogni giorno si manifestano tra di noi. Nella fatica 

di questo periodo, forse riusciamo a comprendere qual è il vero volto della nostra comunità. E siamo anche 

spinti, motivati, ognuno per quel che può, a offrire il nostro lavoro, i nostri pensieri, le risorse che abbiamo 

perché la ricchezza di questa generosità non solo ci aiuti ad affrontare il presente ma sia anche la base per 

ripartire tutti insieme domani. 

Forza Nembro. E buona serata a tutti. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 06/04/2020 

 

 

 


