
Cari cittadini 

Oggi abbiamo notato un incremento notevole delle presenze sul territorio: tante persone in circolazione, 

più del necessario. Abbiamo continuamente chiesto ai nostri agenti di intervenire nei vari luoghi per i 

controlli; se si trova qualcuno non autorizzabile, verranno applicate sanzioni e denuncia penale e la polizia 

ha tutta la nostra solidarietà e sostegno. 

Qualcuno dirà che è sabato, ma deve essere chiaro che non ha senso recarci tutti ad esempio all’Esselunga 

il sabato mattina: non c’è più differenza tra il sabato e gli altri giorni in questo periodo. Ci si può distribuire 

tranquillamente durante l’intera settimana e nei vari orari, cercando di fare un’unica grossa spesa per 

ridurre le uscite, almeno per tutte le persone che lo possono fare. E per il resto si sta a casa. 

È vero che a Nembro abbiamo finalmente un calo dei decessi e il numero dei positivi sembra assestarsi. Ma 

è proprio questo il momento di insistere. L’uscita dal tunnel non sarà breve, non dobbiamo illuderci: il 

timore che un positivo al virus possa contagiare una persona sana e poi questa possa non solo ammalarsi 

ma anche portare il virus in famiglia dovrà rimanere sempre presente a tutti noi. Fate sempre questo 

pensiero: “se tutti facessero così e il contagio riprendesse forza, magari colpendo me e i miei cari, come mi 

sentirei? Ovviamente arrabbiato e spaventato.”. 

Anche oggi abbiamo avuto dei ricoveri urgenti di persone con crisi respiratorie. Siamo tutti responsabili 

della vita degli altri.  

In passato abbiamo già ringraziato medici e personale sanitario per il loro sacrificio quotidiano. Oggi 

cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci garantiscono i servizi essenziali e i beni di prima 

necessità nonostante tutte le fatiche che affrontano: dai nostri commercianti dei negozi di vicinato agli 

operatori dei supermercati; dai farmacisti agli agenti della polizia; dai dipendenti comunali a quelli della 

raccolta dei rifiuti che è continuata regolarmente per tutto questo tempo e a tutti gli altri lavoratori 

impegnati a garantirci una vita accettabile anche in questo periodo. 

Adesso una notizia un po’ più leggera. 

Pochi giorni fa abbiamo lanciato il progetto “Quando dico Nembro penso a...”. Abbiamo chiesto di mandarci 

un piccolo video di pochi secondi in cui esprimere in una parola o in un pensiero cosa si prova quando noi 

parliamo di Nembro. Abbiamo ricevuto tante risposte e abbiamo creato un unico video di soli 3 minuti. 

Tantissime persone in poche ore l’hanno già visto. Se non l’avete ancora visto, cercatelo su Internet o fatevi 

aiutare a vederlo se non siete molto pratici.   

È bellissimo ed emozionante. È un modo per dirci il valore che ha Nembro per noi tutti. Aiuta a vivere 

questo tempo difficile e a pensare in modo positivo per il futuro, insomma a darci una spinta per reagire 

alle avversità. Ne abbiamo proprio bisogno. 

Buona serata 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 
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