
Cari cittadini 

1. 

Ieri sera, nel primo Consiglio Comunale aperto con la presenza di pubblico, dopo le comunicazioni iniziali in 

cui ho fatto il punto della situazione di Nembro in questo periodo, gli orafi F.lli Morotti hanno consegnato al 

Sindaco in qualità di rappresentante di tutta la comunità una medaglia raffigurante da un lato la Madonna 

Addolorata dello Zuccarello e dall'altro lo stemma del Comune di Nembro con la scritta: Nembro MOLA 

MIA. Come loro stessi hanno detto durante la consegna, la medaglia è un simbolo dell’intreccio della 

tradizione religiosa e della coscienza civile, testimonianza dei valori e dei simboli della nostra Nembro. 

Ringraziamo i F.lli Morotti per questo gesto di generosità segno dell'unione della nostra comunità, con uno 

sguardo di speranza rivolto al futuro nella consapevolezza di ciò che abbiamo vissuto. 

2. 

Nel segno della ripartenza, domani sera all’Auditorium del Modernissimo avremo il Concerto dell’Orchestra 

dei Pomeriggi Musicali diretta dal nostro concittadino il maestro Stefano Montanari che eseguirà “Le 

quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Il Concerto verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube del 

Comune e amplificato all’esterno sulla Piazza della Libertà che rappresenta uno dei nostri luoghi simbolo 

della vita sociale di Nembro. 

3. 

Ci sarebbero tante altre notizie sulle iniziative di questi giorni a Nembro.  

Per oggi mi limito a quella sull’avvio del Progetto “R….estate Occupati”. È un’iniziativa arrivata ormai alla 

decima edizione e rivolta ai nostri adolescenti dai 16 ai 19 anni con proposte concrete di esperienze 

socioccupazionali per due settimane a fine luglio oppure a fine agosto, in piccoli gruppi seguiti da nostri 

operatori e da volontari. Il Gruppo Alpini di Nembro collabora col nostro servizio sociale per la migliore 

riuscita della proposta. Da domani 19 giugno i nostri adolescenti possono iscriversi attraverso il modulo on-

line indicato nel volantino, nella newsletter del Comune e sul nostro sito. Un’occasione da non perdere per 

chi desidera sentirsi attivo e utile al proprio paese, imparando insieme ad altri. 

4. 

Infine, per le persone che hanno difficoltà a trovare mascherine, abbiamo chiesto alle ACLI di Nembro di 

distribuirne alcune gratuitamente a chi si rivolgesse a loro presso la loro sede sabato dalle 9:30 alle 11:30 e 

dalle 15:30 alle 17:30.  

Buona serata a tutti.  

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 18/06/2020 


