
Cari cittadini 

Mesi fa con i miei assessori avevamo programmato di partire stamattina con un pulmino e andare verso 

Rimini; stasera avremmo mangiato del pesce sulla spiaggia e domenica avremmo partecipato alla 

manifestazione nazionale degli Alpini. Purtroppo, tanti progetti per tutti sono saltati in questo periodo. 

Domani il nostro pensiero andrà comunque al nostro gruppo Alpini che ha perso tanti suoi componenti e 

che ci ha dato sempre una mano anche in questo periodo. 

Stiamo provando a ripartire e conquistare un po’ di normalità nelle prossime settimane. Per questo da 

stasera diraderò i miei comunicati che farò in base alle notizie che è importante sappiate. La comunicazione 

verrà fatta quando c’è qualcosa di utile da sapere. 

Voglio però assicurarvi che, insieme a tutti i miei collaboratori, continueremo tutti i giorni a lavorare per la 

nostra Nembro. Se avrete dei problemi, sappiate che il Comune cercherà di fare quello che è nelle sue 

possibilità. Il Comune è la casa dei cittadini, quindi è la vostra casa e non quello di noi amministratori che 

semplicemente siamo al servizio della comunità. 

Abbiamo davanti a noi tante sfide: 

1. sostenere le famiglie in difficoltà socioeconomica nei prossimi mesi; 

2. ricostruire gli spazi di socialità e di incontro tra di noi, che hanno sempre rappresentato una 

ricchezza per Nembro, dalla Biblioteca al Modernissimo, dall’Oratorio alle nostre piazze; 

3. sostenere le famiglie con i bambini e pensare a come potranno funzionare il nido, le scuole 

dell’infanzia, le elementari e le medie, le mense scolastiche e il trasporto; 

4. sostenere la nostra Casa di Riposo così colpita; 

5. far ripartire il prima possibile i lavori pubblici perché possano non solo migliorare il paese ma 

rilanciare il lavoro; 

6. aiutare in base alle nostre possibilità le attività economiche più colpite dall’emergenza; 

7. affrontare i problemi del bilancio comunale che è in difficoltà e senza risorse si fa poi fatica a 

rispondere ai bisogni; 

8. … 

In questi mesi abbiamo vissuto momenti molto difficili, ma il lavoro di tutti insieme è stato e rimane una 

grande avventura che ci dà forza e ci ha fatto conoscere i lati migliori delle persone. Affrontiamo con 

questo spirito il futuro che ci attende e sosteniamoci a vicenda. Forza Nembro. 

Buon fine settimana 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 9/5/2020 


