
Cari cittadini 

Innanzitutto, l’ennesimo esempio di solidarietà. Stamattina abbiamo consegnato 55 maschere da 

snorkeling all’ospedale di Seriate. Saranno trasformate in dispositivi utilizzabili per l’ossigenoterapia per 

pazienti affetti da COVID-19.  

E domani ne consegneremo altre 25 all’ospedale di Alzano Lombardo. 

Da quando abbiamo sabato lanciato il messaggio di raccolta, tantissimi cittadini, anche al di fuori di 

Nembro, ci hanno chiamato per donarle ed abbiamo raggiunto e superato l’obiettivo. In questo momento 

la raccolta è quindi sospesa e, se ci fosse ancora necessità, ve lo comunicheremo. 

Domani, martedì 31 marzo c’è un momento particolarmente importante. 

Tutti i Comuni e le Istituzioni Bergamasche esporranno le bandiere a mezz’asta e alle ore 12:00 il Sindaco 

con la fascia tricolore osserverà un minuto di silenzio davanti al Municipio a nome di tutta la cittadinanza 

che sarà chiamata a farlo nella propria abitazione.  

Sarà un modo per sentirci tutti uniti in questo che costituisce un segno di lutto e di solidarietà, per ricordare 

tutte le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per 

abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro. 

Oltre al Sindaco presenzieranno un rappresentante per ognuno dei due gruppi consigliari, un 

rappresentante della Polizia Locale e uno della Protezione Civile di Nembro 

A Nembro in particolare, in accordo con le nostre parrocchie, alla stessa ora tutti i campanili delle nostre 

chiese suoneranno per alcuni minuti il campanone. 

Attraverso il suono delle nostre campane saremo idealmente tutti insieme. Sarà come tenerci per mano, 

questo gesto così semplice eppure così importante nella socialità tra le persone.  

Potremo immaginarci vicini e sentire la forza che deriva da tutti i nostri cuori; potremo pensare a tutte le 

persone che abbiamo perso, ripensare a ciò che ha significato la loro presenza per la nostra vita, ricordare i 

momenti belli e anche quelli difficili che abbiamo condiviso insieme e che ci tengono legati a loro anche se 

oggi non sono più fisicamente presenti tra di noi.  

Attraverso il suono delle campane che ci terrà vicini, potremo trovare la forza di affrontare questa dura 

esperienza e riusciremo a raccogliere l’energia che ognuno di noi sta mettendo anche nei gesti semplici 

della nostra quotidianità. 

Viviamo questo momento tutti insieme, ognuno nelle proprie case e con tutta la famiglia. Credo che 

riusciremo a percepire l’intensità del nostro comune sentire. 

Buona serata. 

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 30/03/2020 

 


