
Carissimi cittadini 

Iniziamo con una richiesta un po’ particolare. Un gruppo di ragazze volontarie si è attivato assieme 

all’Amministrazione Comunale per organizzare una raccolta di maschere da snorkeling perché possono 

facilmente essere trasformate in dispositivi utilizzabili per l’ossigenoterapia per pazienti affetti da covid-19.  

Negli ospedali stanno utilizzando questo prodotto con ottimi risultati per rispondere con più velocità 

all’emergenza sanitaria. Verranno consegnate direttamente all’ospedale di Piario che le sta cercando con la 

massima urgenza. 

Chi volesse donarle, può comunicarcelo domani domenica pomeriggio oppure lunedì pomeriggio dalle 14 alle 

18 chiamando il nostro solito numero 

035 471 360 

Poi con i nostri volontari, in collaborazione con la protezione civile, passeremo al ritiro al vostro domicilio 

martedì pomeriggio.  

Continua la disponibilità di privati e società a produrre mascherine da donare al Comune. A inizio settimana 

prossima potremo quindi consegnarne altre nei negozi aperti per essere distribuite gratuitamente al cliente 

che ne fosse sprovvisto. Ribadiamo che non dovete uscire per questo; sono solo a disposizione dei clienti che 

non ne hanno. E soprattutto sono lavabili e quindi riutilizzabili. 

Continuiamo a ricevere numerose donazioni per un fondo a sostegno di questa emergenza. Non riusciamo a 

ringraziare tutti i benefattori direttamente, ma questa generosità davvero ci dimostra il grande cuore di tante 

persone. Sono fondi che verranno utilizzati per affrontare l’emergenza e in massima parte a sostegno delle 

famiglie in difficoltà per questo periodo. Grazie a tutti. 

Il nostro gruppo Alpini, seppur colpito dolorosamente dalla perdita di tanti amici, è sempre disponibile a 

intervenire quando ne abbiamo bisogno, come nei giorni scorsi per mettere gli avvisi sui sentieri e la posa di 

barriere sulle piste ciclopedonali. Inoltre, ha deciso di destinare una somma significativa per l’acquisto di 

presidi sanitari (camici, mascherine chirurgiche, mascherine filtranti) a disposizione del Comune di Nembro 

per le attività necessarie. 

La generosità nella nostra comunità è solida, concreta, immediata. 

Ed è anche silenziosa, non vuole apparire, rifugge dai ringraziamenti, lo fa spontaneamente secondo quel 

motto famoso a Nembro che dice “Se ricevi, ricorda. Se doni, dimentica:” 

Se questo periodo è così difficile e faticoso, cerchiamo di trovare forza nell’umanità che ogni giorno si 

mostra a tutti noi. 

Buona serata. 

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 28/03/2020 

 


