
Cari cittadini 

Ci stiamo preparando tutti per la Messa in memoria dei nostri defunti dal 23 febbraio al 30 aprile, domani 

23 giugno alle ore 20 al campo del Centro Saletti. È un grande evento per la nostra comunità che si ritroverà 

unita a ricordare i 188 defunti, dopo il lutto collettivo che abbiamo vissuto insieme nelle nostre case nei 

mesi più bui. 

Ricordo che la Messa si terrà alle ore 20:00 e che si è raggiunto il numero massimo consentito di 1.000 

presenze. Per questo, invitiamo tutti a arrivare con un certo anticipo per facilitare la gestione degli accessi.  

Tutti coloro che possono raggiungere a piedi il Centro, è meglio che lo facciano evitando l’uso 

dell’automobile. Chi avesse difficoltà e dovesse utilizzare l’auto, troverà il personale addetto al servizio 

d’ordine che lo indirizzerà ai parcheggi disponibili tra cui il campo in sabbia accanto al Centro. 

Vi saranno circa 400 posti a sedere sotto la tribuna, destinati in particolare a tutti coloro, anziani o disabili o 

altro, che ne avessero la necessità. Quindi in questo caso, quando si accede al campo, fate presente agli 

addetti la richiesta. 

Vogliamo che domani sia una giornata speciale come speciali erano tutte le persone che hanno perso la vita 

in questa tempesta che ci ha colpito così duramente. La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta 

streaming. 

Il segno della rinascita caratterizzerà il ciclo di incontri che da mercoledì 24 giugno abbiamo organizzato 

con l’Oratorio e la Cooperativa Gherim in Piazza Libertà. Il ciclo ha il titolo “Migliori di così — Festival delle 

Rinascite” ossia della nostra riconquista del futuro. 

Il progetto si rivolge a tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro della nostra comunità e desiderano 

interrogarsi su quali sono le attese, le priorità e i processi da perseguire collettivamente. Protagonisti del 

festival saranno i giovani: sia nel ruolo di pubblico atteso in piazza insieme a genitori, insegnanti e 

educatori, sia nel ruolo chiave di interlocutori degli ospiti che abbiamo invitato ad animare il dibattito. 

La nostra meravigliosa Piazza della Libertà di fronte al Municipio, che rappresenta il centro civico del nostro 

paese, sarà il luogo di questi incontri. Il primo di questi incontri si terrà appunto mercoledì 24 giugno 2020 

alle ore 21.00 con lo scrittore e giornalista Mario Calabresi e ha come titolo “I giovani al tempo del COVID-

19”. 

Dobbiamo essere capaci di uno sguardo sul futuro che abbiamo davanti a noi. Per questo come 

Amministrazione stiamo sostenendo e promuovendo tutti i progetti che in qualche modo ci aiutano a 

costruire il nostro domani, in modo consapevole e da protagonisti attivi. 

Nembro ha qualcosa da dire, un progetto da realizzare e un futuro da conquistare. 

Buona serata a tutti.  

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 22/06/2020 


