
Cari cittadini 

Ieri ho fatto un video-messaggio sul progetto di test a tutta la popolazione che avevamo messo a punto con 

il Centro Medico Sant’Agostino. Purtroppo, abbiamo perso un’occasione importante. Nel video ho cercato 

di spiegare il valore del nostro progetto e gli ostacoli che abbiamo incontrato. Se siete iscritti alla 

Newsletter potete trovare il link per accedere al video o trovarlo sul nostro sito o in Internet. 

https://drive.google.com/file/d/1Fef0LWoanuJEQGFFg_JlhTY6D6W1KbtY/view?usp=sharing 

Con oggi termina il servizio del numero dedicato che per 68 giorni ha permesso a tutti di avere un punto di 

riferimento a cui rivolgersi. Abbiamo ricevuto tantissime domande, soprattutto nei mesi di marzo e aprile. 

Oggi ringraziamo i nostri volontari che tutti giorni hanno garantito attenzione ai problemi, piccoli e grandi, 

delle persone, cercando spesso una soluzione o un chiarimento alla domanda che veniva loro posta. Hanno 

dimostrato professionalità e capacità di ascolto. Li ringrazio davvero a nome di tutti. Quante belle persone 

abbiamo scoperto in questo periodo! 

In ogni caso, chi avesse problemi, può sempre telefonare al centralino del Comune o scrivere all’indirizzo di 

posta info.emergenza@nembro.net o prendere appuntamento col Sindaco, con gli Assessori di riferimento 

o con gli uffici competenti. La porta rimane sempre aperta. 

A proposito di belle persone, vi voglio offrire due piccoli episodi concreti che mi sono successi ieri nel 

giorno di mercato 

Il primo episodio: ero fuori dal Modernissimo a parlare con un paio di persone e una signora ci si è 

avvicinata e ci ha detto: “Vi voglio offrire una riflessione. Dobbiamo imparare a non dire più distanziamento 

sociale, ma distanziamento fisico. Perché noi la socialità e la relazione tra le persone la vogliamo mantenere 

anche se fisicamente dobbiamo stare distanti ma solo fisicamente.”. Ho ringraziato dentro di me quella 

persona che ci ha mostrato la trappola che le parole che possono racchiudere. 

Il secondo episodio: una signora al mercato mi incrocia, mi si avvicina, mi dà 50 € piegate e mi dice “li usi 

per chi ne ha bisogno ora.”. Cerco di portarla in segreteria per darle una ricevuta: “niente da fare, mi dice, 

non voglio apparire, l’importante è che servano alle famiglie in difficoltà”. Siamo sicuri che è un piccolo 

gesto? Per me è grandissimo. 

Questi due piccoli o grandi episodi, così come il lavoro dei volontari al centralino, ci ricordano quanto siamo 

debitori del bene che riceviamo dagli altri. Che fortuna vivere a Nembro!   

Buona serata. 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 15/5/2020 
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