
Cari cittadini 

Decisamente sembra che quest’anno Nembro sia sottoposta a prove molto dure. Ieri è stata una giornata 

incredibile per gli eventi atmosferici che hanno colpito il nostro Comune in modo eccezionale, rendendo 

particolarmente drammatica la situazione in alcune strade del paese, a partire da Via Locatelli (ex-

provinciale) e di alcune vie del centro storico, a causa della grandinata persistente e dell’accumulo dei 

chicchi di ghiaccio in alcune zone. Molte abitazioni private hanno avuto infiltrazioni di acqua, così come 

tanti edifici pubblici: particolarmente colpita la scuola primaria del centro che abbiamo dovuto dichiarare 

inagibile in queste ore a causa dello sfondellamento dei controsoffitti e degli allagamenti interni. Non solo 

siamo stati il paese più colpito dal COVID ma anche dall’evento straordinario di ieri. 

In ogni caso cerchiamo, dobbiamo cercare, di guardare il lato positivo.  

Innanzitutto, nessuno per fortuna si è fatto male e i danni materiali, anche se molto rilevanti come per la 

scuola, si possono sistemare. 

In secondo luogo, ieri abbiamo assistito all’ennesima prova di solidarietà. Decine di persone, 

spontaneamente, si sono messe all’opera con badili e pale, anche con mezzi improvvisati; c’è stato chi è 

arrivato nel centro storico da un altro quartiere, chi era un richiedente asilo o di nazionalità non italiana; 

sono intervenuti il nostro gruppo di protezione, la nostra squadra operai e l’azienda Bergamelli in un 

grande sforzo collettivo che è durato fino alle due di notte. Guardate, era davvero uno spettacolo di 

generosità quello di tutte queste persone che sotto le luci dei lampioni spalavano i mucchi di grandine 

davanti ai negozi e sui percorsi pedonali per permettere che il paese riprendesse la sua vita quotidiana 

stamane. Deve fare un ringraziamento particolare per il nostro gruppo della protezione civile che è sempre 

presente; alcuni di loro, dopo aver smesso alle due stanotte, stamattina presto erano impegnati nel servizio 

dializzati. 

Questa è la forza di Nembro che sa rialzarsi anche nei momenti più difficili. Speriamo comunque che eventi 

meteo come quelli di ieri non si ripresentino con la stessa intensità. 

Infine, ricordo ancora una volta che tutte le attività economiche chiuse dai vari decreti del Governo o della 

Regione possono compilare una domanda per chiedere delle riduzioni dell’imposta della TARI ossia la tassa 

dei Rifiuti. La scadenza improrogabile per la presentazione della domanda è fissata per le 23:59 di venerdì 5 

giugno. 

Buona serata a tutti. Non molliamo mai. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 03/06/2020 

 


