
Cari cittadini 

Una prima notizia stasera è il successo dell’iniziativa del Circolo Acli di Nembro per un pranzo condiviso il 2 

giugno. Riepilogo per chi non conoscesse l’iniziativa: in accordo con 5 ristoranti di Nembro, chi lo 

desiderava poteva prenotare un menu a soli 10 € per pranzare, ognuno con la propria famiglia a casa, nel 

giorno della Festa della Repubblica. 

Un modo per sostenere anche le attività di ristorazione così colpite in questo periodo, per vivere in 

condivisione il momento del pranzo e per sostenere, se qualcuno volesse dare un contributo aggiuntivo, 

azioni di solidarietà legate all’emergenza del COVID-19. Ebbene in poche ore il circolo Acli ha raccolto ben 

530 prenotazioni di pranzo che verrà consegnato a domicilio il 2 giugno, confermando la generosità che ci 

caratterizza come Nembro e il nostro spirito di coesione. 

Domani, Gigi Riva, noto giornalista di origini nembresi, che aveva già scritto un primo articolo su Nembro 

nel periodo più buio ricordando alcuni nostri concittadini che ci avevano lasciato, pubblicherà sempre 

sull’Espresso della domenica una seconda puntata dal titolo “Quel che resta di Nembro” sulla base delle 

testimonianze raccolte nei giorni scorsi quando è ritornato tra la nostra gente e nei luoghi dove hanno 

vissuto coloro che abbiamo perso. È un bel racconto di come siamo oggi, segnati dalle tragedie che 

abbiamo attraversato, con lo sguardo rivolto a ciò che ci attende e vogliamo costruire. È un articolo da non 

perdere perché parla di noi. 

Infine, sono state pubblicate da Regione Lombardia le LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE E PRODUTTIVE che dovremo seguire nelle prossime settimane a partire dal 3 giugno. 

Prossimamente vi daremo alcuni aggiornamenti, ad esempio sul mercato o sui parchi o sulle attività dei 

possibili CRE per cui stiamo lavorando. Si allentano alcuni divieti, ma si aumenta la responsabilità 

individuale di rispetto delle regole di prudenza: dobbiamo abituarci a questo atteggiamento e dimostrarci 

maturi per un futuro più sicuro. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 30/5/2020 

 


