
Cari cittadini 

Ieri sera in tanti abbiamo partecipato alla Santa Messa in memoria dei nostri 188 defunti dal 23 febbraio al 

30 Aprile. È stato un’occasione importante per la nostra comunità, un tributo necessario per ricordare le 

persone che hanno perso la vita, ma che vogliamo portare con noi nel nostro futuro con tutta la ricchezza di 

umanità che in questi mesi abbiamo riscoperto nella nostra Nembro. È stato un momento toccante, non 

facile; molti di noi non hanno saputo trattenere le emozioni ma forse siamo riusciti a trovare uno spazio 

comune per fare i conti con ciò che è successo e immaginarci un futuro da costruire senza dimenticare. 

Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgersi ordinato di tutta la cerimonia, 

sia dal punto di vista organizzativo con tantissimo lavoro volontario, sia su quello di una adeguata 

preparazione con uno scenario carico di simboli importanti. 

Questa sera in Piazza Libertà, tra il Municipio e il Modernissimo, inizierà col primo incontro del Festival 

delle Rinascite dal titolo “Migliori di così”. Alle ore 21.00 ci sarà l’incontro con lo scrittore e giornalista 

Mario Calabresi dal tema “I giovani al tempo del COVID-19”. Vogliamo interrogarci sul futuro che abbiamo 

davanti a noi e i nostri giovani devono diventare protagonisti nella costruzione del nostro domani. 

Infine, voglio comunicarvi che finalmente dalla settimana prossima, pensiamo dal primo luglio, partiranno i 

test sierologici con possibile tampone, rivolti a tutta la popolazione dai 18 anni in avanti. L’iniziativa partita 

da ATS vede il coinvolgimento di tutte le amministrazioni del nostro ambito, con un impegno considerevole 

di risorse umane, materiali ed economiche. È un progetto molto importante e nei prossimi due giorni, 

speriamo già da domani, vi forniremo le indicazioni dettagliate per potersi, su base volontaria, iscrivere e le 

istruzioni per l’accesso. Ci stiamo lavorando intensamente da un paio di settimane; ho aspettato a 

comunicarvelo per non dare false aspettative ma oggi siamo ragionevolmente certi di aver superato tutte le 

difficoltà. A presto. 

Buona serata a tutti. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 24/06/2020 


