
Cari cittadini 

Già ieri, in anticipo sul previsto, sono iniziate le visite su appuntamento dei familiari ai parenti ospiti della 

Casa di Riposo: i colloqui ieri sono stati una decina e oggi i ricevimenti sono continuati, con grande gioia sia 

delle famiglie sia del loro congiunto ospite della nostra RSA. E, dobbiamo dirlo, con grande contentezza 

anche del personale che finalmente ha visto la felicità sul volto delle persone che si incontravano dopo 

tanto tempo e ha potuto immaginare, dopo due mesi di fatiche immense, un parziale ritorno alle abitudini 

di una volta. 

Un altro piccolo episodio di semplice generosità: ieri un nostro cittadino ha portato 500 euro in contanti 

alla nostra segreteria, perché siano destinati alle famiglie in difficoltà, dicendo semplicemente che lo 

riteneva un gesto doveroso di chi può verso chi oggi è più fragile e che voleva farlo ovviamente in forma 

anonima, senza apparire. Ecco, mi sento di ringraziare lui e tanti altri donatori: voglio assicurare che queste 

donazioni saranno destinate alle nostre famiglie. Oltre all’aumento di 8.000 € del fondo per i buoni spesa 

alimentari, abbiamo in questi giorni destinato altri 10.000 € per aumentare le insufficienti risorse del bando 

di sostegno agli affitti che verrà a breve pubblicato. 

Infine, nel tardo pomeriggio di oggi verrà pubblicato un nuovo video dal titolo “Nembro: il Silenzio” 

dedicato al nostro paese, con riprese e montaggio professionale da parte di Diego Bedeschi che ci ha 

scritto: “Ho fatto questo video con passione per questo paese che mi ha accolto e regalato tante emozioni. 

Ho potuto toccare con mano la sofferenza in questi mesi e vedere con quanta forza la gente di Nembro ha 

reagito. Mi sentivo di dover dare il mio contributo a questa favolosa comunità.” Non c’è altro da dire se non 

invitarvi a vederlo perché è davvero emozionante. Troverete il link nella newsletter, sul sito e sui social a 

partire dalle 18:00 circa.    

Buona serata. 

 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 05/05/2020 

 


