
Cari cittadini 

Domani, come sapete, ricorre il 2 Giugno Festa della Repubblica. Alle 9:00 si terrà la manifestazione 

ufficiale; a causa delle misure di prevenzione in atto, saranno presenti l’Amministrazione, col Sindaco, 

alcuni componenti della giunta e dei gruppi consiliari, alcuni rappresentanti dei Comitati di Quartiere e 

delle diverse associazioni (Alpini, Marinai, Artiglieri, Nembresi nel Mondo, Protezione civile), il Sindaco del 

CCR Consiglio Comunale dei Ragazzi che rappresenterà le speranze dei nostri cittadini più giovani.  

Vi sarà inizialmente l’Alzabandiera in Piazza Libertà con l’esecuzione del nostro inno nazionale; quindi ci 

recheremo senza corteo al Monumento dei Caduti davanti alla Biblioteca dove depositeremo la corona e ci 

saranno i discorsi ufficiali, poi ci recheremo presso il Cimitero all’altro monumento dei caduti della Prima e 

della Seconda Guerra. 

L’epoca del 2 giugno del 1946, quando l’Italia scelse la forma della Repubblica e formò l’assemblea che 

scrisse la nostra Costituzione, è sicuramente completamente diversa dal nostro attuale presente. Ma anche 

nel periodo che stiamo vivendo oggi, i valori di coesione e solidarietà da un lato e il desiderio di 

ricostruzione e di rinnovamento costituiscono gli elementi da cui partire e ci collegano idealmente a 

quell’Italia che usciva da un periodo buio e desiderava dare una speranza nuova di futuro. Non sarà un 2 

giugno ordinario quello che vivremo domani, cerchiamo di viverlo insieme con questa prospettiva. 

Da mercoledì 3 giugno, i parchi pubblici riapriranno con i normali orari, dalla mattina alla sera senza 

interruzione. Le attrezzature di giochi verranno sanificate di mattina presto, prima dell’apertura. Il fatto che 

ritorniamo all’orario normale non deve però farci dimenticare che valgono tutte le regole che ormai 

conosciamo, dal distanziamento fisico alla ripetuta pulizia delle mani e all’uso della mascherina, 

all’accompagnamento e sorveglianza dell’adulto per i bambini fino a 14 anni. Ci confronteremo sempre di 

più con il fatto che si riconquistano le condizioni di normalità nella frequentazione degli spazi pubblici, ma 

deve essere sempre mantenuta l’attenzione e il senso di responsabilità: aiutiamoci l’un l’altro ad essere 

attenti e consapevoli. 

Buona serata a tutti e buon 2 giugno nel nome della nostra Italia che vuole risorgere. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 01/06/2020 

 


