
Carissimi cittadini 

Come ho detto ieri, stamattina alcuni volontari sotto il nostro coordinamento hanno iniziato a fare una 

attività di pulizia e/o sistemazione nei nostri cimiteri. A Gavarno e Lonno, l’attività di sistemazione è stata 

completata, mentre per Nembro i volontari proseguiranno nella mattinata di domani. Li ringraziamo per 

questo gesto di attenzione. 

Questa sera facciamo un piccolo resoconto della gestione mascherine per un motivo che dopo spiego. 

Finora, tramite inizialmente 24 negozi oggi diventati 36, abbiamo distribuito quasi 6.000 mascherine (5.950 

per precisione) oltre a quelle fornite a medici, alla RSA, ai nostri volontari, etc.. 

Ne abbiamo altre che continueremo con regolarità a distribuire con questo sistema. 

In questo, oltre ai volontari e alla protezione civile che le hanno distribuite, dobbiamo ringraziare: 

• Il Grande Grimpe di Ennio Spiranelli e ElleErre di Gianluca Rota che ne hanno prodotto e consegnato oltre 

5000, poi hanno proseguito a consegnarci dei kit per produrne 1.000 alla settimana con l’aiuto di alcune 

volontarie che hanno attivato un servizio di sarte da casa, tra cui Fumagalli Monica, Moretti Nadia, Pulcini 

Angela, Morbi Mariarosa, Beretta Bruna, Bergamelli Letizia, Carrara Adelaide, Agnese Ravasio. 

• La ditta CITIELLE di Torino che ha fornito 400 mascherine chirurgiche. 

• Serenella Zanchi, Emanuela Silva e Filo di Fate che in totale ne hanno prodotte oltre 1000. 

• A Serenella Zanchi si è poi aggiunto il fratello Mario tappezziere con i suoi dipendenti. 

• Alberto Cortinovis e Maria Teresa Marcella Gandossi hanno fornito la stoffa del cotonificio Albini alla 

sartoria Filo di Fate. 

• Gli Alpini hanno finanziato l’acquisto di 1000 mascherine chirurgiche (oltre ad altro materiale)  

° altre 3.700 chirurgiche la settimana scorsa fornite dalla Protezione Civile  

° altre 1.000 sono state date da un altro privato. 

• Emy Carrara si è occupata di lavare e imbustare le mascherine della protezione civile per poterle 

distribuire. 

• Il Centro Daina ci ha fornito una certa quantità di quelle specifiche per i medici di base e Casa di Riposo 

proprio nel periodo iniziale più critico in cui non si aveva nulla a disposizione. Così il Centro Sant’Agostino 

ne ha fornito altre filtranti sempre in quella difficile fase e Federico Villa altre ancora. 

• Un gruppo di motociclisti tedeschi, tramite l'associazione di Lonno in Piazza, ha donato altre mascherine 

per la Casa di Riposo. 

e ho paura di aver dimenticato qualcuno e me ne scuso. 

Tutto ciò per dire cosa? Che una questione apparentemente banale ma essenziale, quella delle mascherine, 

ha richiesto e continua a richiedere uno sforzo collettivo enorme. 

E ciò evidenzia che gli sforzi di ognuno, per piccoli che siano, sono tutti necessari a realizzare il bene 

collettivo.  

E con questa buona notizia, vi auguro una buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 16/04/2020 


