
Cari cittadini 

Innanzitutto, ci stiamo tutti preparando alla Messa di martedì prossimo 23 giugno al Centro Saletti in 

memoria dei defunti del periodo del COVID. Come sapete abbiamo raggiunto il limite massimo di 1.000 

presenze consentito dalle norme in vigore. Precisiamo che, dal momento che tutte le richieste di 

partecipazione sono state accettate finora, la conferma è automatica e quindi le persone che hanno 

compilato il modulo non verranno chiamate telefonicamente ma devono semplicemente presentarsi con 

congruo anticipo alla cerimonia. Invitiamo vivamente tutti coloro che possono accedere a piedi a farlo; 

l’accesso in auto è quindi consigliato solo a chi ha difficoltà a farlo per la distanza dal luogo o per presenza 

di persone anziane o disabili con difficoltà di deambulazione. Comprenderete bene che gli aspetti logistici 

sono abbastanza complessi da gestire. Abbiamo una buona disponibilità di parcheggi in zona e utilizzeremo 

anche il campo in sabbia, ma se riusciamo a ridurre l’accesso delle auto sarà sicuramente meglio. 

Nel fine settimana del 26-27-28 giugno, a Nembro un gruppo di professionisti che realizza il progetto 

Archivio Italiano della Memoria verrà nel nostro Comune. Da oltre 10 anni questo Archivio Italiano della 

Memoria, che ha il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, raccoglie video 

testimonianze che raccontano l’Italia attraverso le voci di chi ne ha vissuto i grandi passaggi storici o si è 

distinto come figura di rilievo nel mondo dello sport, dell’arte, della cultura o nella società civile. A seguito 

dell’emergenza COVID, si è deciso di individuare la città di Bergamo e il Comune di Nembro come luoghi 

simbolo dell’emergenza, e dedicare uno specifico capitolo ai loro abitanti e alle loro storie. 

Lo staff di questo progetto sarà presente in pianta stabile con 3 postazioni: 2 all’esterno in Piazza Libertà 

davanti al Municipio e una all’interno della Biblioteca. Nella postazione situata all’interno della Biblioteca 

verranno registrate alcune interviste programmate precedentemente con persone da loro individuate, 

mentre nelle 2 postazioni situate in piazza verranno accolti tutti i cittadini volontari disposti a raccontare la 

propria personale esperienza legata al covid-19: delle vere e proprie scatole della memoria dove chiunque 

potrà depositare, assistito dallo staff, una testimonianza. 

Credo che molti nostri cittadini abbiano storie personali e familiari di profondo valore che rischiano di 

essere perdute. Se qualcuno fosse disponibile, sarebbe molto utile raccontarle. Non a caso la loro iniziativa 

ha il titolo: Cerchiamo STORIE da raccontare, MEMORIE da raccogliere e tramandare.  

Ripetiamo: lo staff sarà presente in Piazza della Libertà, nelle giornate di venerdì 26 giugno, sabato 27 

giugno, domenica 28 giugno: lì verranno accolti tutti i cittadini volontari disposti a raccontare la propria 

personale esperienza legata al covid-19. 

I video girati in queste giornate saranno resi disponibili al Comune di Nembro per iniziative future e per 

esigenze di archivio, quindi, potranno essere consegnate alla memoria futura della nostra comunità. Non 

possiamo perdere nulla di questo periodo così importante nella storia di Nembro. 

Buona serata a tutti.  

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 

Nembro, 20/06/2020 


