
Care/I concittadine/i, 

questa Festa della Repubblica ce la ricorderemo. È la più dolorosa della vita repubblicana.  

Il Presidente della Repubblica ci ha invitato a un impegno comune. Ci ha invitato a ritrovarci nello 

spirito dei Padri Costituenti. "C'è qualcosa che viene prima della politica e che segna il suo limite.... 

:l'unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabile l'uno dell'altro. Una 

generazione con l'altra. Un territorio con l'altro. Tutti parte di una stessa storia. Di uno stesso popolo 

" 

Questa mattina alla tradizionale MESSA ALLA CROCE DEL COLLE eravamo un'ottantina di 

persone ma, grazie alla diretta streaming realizzata da don Francesco con la collaborazione di Paola, 

molti hanno potuto seguirci da casa in tempo reale. Altri potranno farlo collegandosi a you tube 

Don Francesco Sonzogni. 

È stato un momento semplice ma importante. Un'occasione di incontro, di socialità, di condivisione, 

di ripresa.  

Grazie alpini, grazie a tutti i presenti. 

Nel tardo pomeriggio un forte temporale con grandinata ha colpito duramente la nostra Valle, in 

particolare Nembro ed Alzano. Alle Comunità, già profondamente provate, esprimiamo tutta la 

nostra solidarietà. 

Nel video possiamo vedere la determinazione e la forza dei nembresi al lavoro, subito dopo il 

temporale. 

Anche a Ranica, seppur in forma decisamente più lieve, abbiamo avuto strade e giardini imbiancati 

e alcune strade allagate per l'otturazione delle caditoie, causata da fogliame e detriti. 

L' intervento tempestivo dei volontari della protezione civile ha permesso di risolvere la situazione 

nel giro di poco tempo e di prevenire ulteriori disagi. Un Grazie particolare a Luca e Claudio che 

dopo il servizio di vigilanza al parco hanno presidiato il nostro territorio.  

Dalle fotografie possiamo renderci conto di quanto sia importante e prezioso per tutti noi il lavoro 

che viene fatto, in silenzio e con umiltà da tanti volontari.  

Esempi che bene interpretano il significato di questa giornata. 

Buonanotte 

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 

 


