
Cari cittadini 

Abbiamo ricevuto un’altra disponibilità da parte di Francesco Gotti. Ha uno studio di fisioterapia e 

riabilitazione in paese ed è disponibile a fornire un servizio gratuito di consulenza (in video o per telefono) 

per tutte le persone che hanno bisogno di consigli utili per ridurre e attenuare i sintomi delle principali 

patologie ortopediche. Crediamo sia interessante visto che non si possono frequentare i centri fisioterapici 

ma i problemi possono presentarsi lo stesso. Potete a tale scopo chiamare il numero 349 370 8587. 

 

Oggi è domenica. 

Nella situazione attuale il ritmo dei giorni è ormai completamente modificato e quasi irreale; abbiamo perso 

quasi la coscienza dello scorrere del tempo e i ritmi di una vita normale. 

Oggi, è una domenica primaverile, avremmo fatto tutt’altro: qualcuno sarebbe andato alla messa in Chiesa, 

qualcuno passeggiato in paese e bevuto un caffè o un aperitivo al bar con gli amici, altri avrebbero pranzato 

insieme invitando i familiari più stretti; ci sarebbe stato chi sarebbe andato di mattina presto sulle nostre 

Podone per rientrare prima di mezzogiorno per preparare la polenta; e chi invece con calma nel pomeriggio 

sarebbe salito a Lonno dalla mulattiera dello Zuccarello e forse sarebbe andato fino a Salmezza se fosse stato 

un po’ allenato; qualcuno sarebbe andato sul Sentierone per acquisti oppure al cinema questa sera; e perché 

no, magari uscire a mangiare la pizza in compagnia. E stasera i genitori, con i figli che il giorno dopo sarebbero 

andati a scuola, avrebbero controllato i compiti svolti e la cartella per un rito così scontato da non richiedere 

nemmeno la fatica di ricordarsene. 

Sembra incredibile, ma è tutto cambiato da cinque settimane; sembra ieri e sembra lontano nel tempo. Non 

sarà brevissimo uscire da questa situazione e ritrovare la normalità della nostra socialità e della nostra vita 

ordinaria. Ma dobbiamo mantenere la fiducia di poterci ritrovare, anche se non sarà semplice. 

L’altro giorno venerdì, per la prima volta, non abbiamo avuto alcun decesso; è un dato poco significativo in 

sé, ci saranno ancora giorni non facili e dovremo sicuramente scontare la perdita di altre persone importanti, 

ma rappresenta un segno di speranza rispetto all’evoluzione dell’attuale emergenza. 

Coraggio Nembro: la forza di ognuno è la forza di tutti. Insieme. 

Buona serata. 

Il Vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 29/03/2020 

 


