
Carissimi cittadini 

Domani è il 25 Aprile: ricorre il 75esimo Anniversario della Festa della Liberazione, anniversario che si terrà 

secondo un programma minimale: 

Alle ore 10.00 si terrà l’alzabandiera in Piazza della Libertà con esecuzione dell’Inno d'Italia. 

A seguire posa di fiori al Monumento dei Caduti in Piazza Italia e al Cimitero con esecuzione del 

Silenzio. 

Non sono previsti discorsi in considerazione del particolare periodo che stiamo vivendo. 

In Piazza Libertà sarà presente il Sindaco Claudio Cancelli, un rappresentante del gruppo Alpini  e 

uno dell'Associazione Artiglieri, un rappresentante della Polizia Locale e della Protezione Civile. Al 

Monumento dei Caduti si affiancherà l'Arciprete Don Antonio Guarnieri 

Considerate le norme in vigore per l'emergenza covid-19, la manifestazione si terrà con la sola 

partecipazione delle persone elencate. Non è ammessa la presenza della cittadinanza.  

Da domani il nostro numero dedicato 035 471 360 sarà attivo solo la mattina, dalle 8:30 alle 12:30. Il 

servizio continua tutti i giorni compreso i festivi, ma solo al mattino. In aggiunta al numero telefonico, in 

ogni caso, rimane sempre attivo l’indirizzo mail info.emergenza@nembro.net per tutte le richieste e per 

urgenze potete sempre chiamare il centralino del Comune negli orari degli uffici. 

Sempre domani, in serata, verrà trasmesso su Bergamo TV il “Concerto Per Nembro In Memoria Dei 

Concittadini Deceduti” eseguito, su loro proposta, dai maestri Stefano Montanari (violino), Gianni Bergamelli 

(pianoforte) e Gianluigi Trovesi (clarinetti e sax alto). Il concerto andrà in onda domani sera alle ore 21 su 

Bergamo TV. 

Chiariamo, per evitare incomprensioni, che il concerto, non è legato ovviamente alla ricorrenza della Festa 

della Liberazione ed è un omaggio dei nostri stimati e illustri musicisti alla nostra Nembro e alle persone che 

abbiamo perso finora. Quando terminerà questa emergenza sicuramente programmeremo altre iniziative del 

ricordo e della memoria nei modi e nei tempi più opportuni, in collaborazione con le diverse realtà del nostro 

paese. 

In merito infine alla questione dei test sierologici, ho ritenuto opportuno, vista la complessità del tema e 

l’impossibilità di spiegarlo semplicemente con un comunicato, di fare un videomessaggio che da stasera 

verrà distribuito via internet e social. Ho cercato di riassumere alcuni degli interrogativi più comuni e dare le 

risposte possibili ad oggi. Vi invito a trovare il modo di ascoltarlo, magari facendovi aiutare da parenti e amici 

se siete in difficoltà. 

Buona serata. 

Il Vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 24/04/2020 
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