Care/i concittadine/i,
In questi giorni ci sarà una nuova DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE chirurgiche e di
COMUNITÀ, in base al numero dei componenti del nucleo famigliare:
1 persona - 2 mascherine
2 persone - 3 mascherine
3 persone - 4 mascherine
4 persone - 5 mascherine
Da 5 persone - 6 mascherine
In questa occasione distribuiamo 4763 mascherine di comunità e 3635 mascherine chirurgiche,
grazie ad una nuova fornitura di Regione Lombardia ed alla donazione di:
Confezioni Donatella SRL, Ass Sulla Traccia, Ass. Jolly, Gruppo Mamme in Carovana, Liparoto
Francesca, Magri Elena, Anesa Piera, Fornoni Giuliana, Redondi Marina, Gregis Rosa, Cortinovis
Amalia, Spini Marta, Cavallari Marzia, Gabbiadini Angelica, Soli Gerolamo SRL, Comandante PL
Nappi.
Come di consueto nella busta troverete anche un foglio con informazioni che possono interessare.
Vi invito a leggerlo.
Le persone coinvolte nel confezionamento delle mascherine, nell’imbustamento e nella
distribuzione sono davvero molte. A tutte loro e all’assessore Roggeri un ringraziamento
riconoscente. E’ bello vedere e respirare lo spirito di squadra che sta animando la comunità.
Quando mettiamo le mascherine pensiamo che sono frutto di questa bella realtà.
- ALLERTA Meteo Dalle 14 alle 00 di domani 23/05 è stata emessa un’allerta meteo codice arancione (intensità
moderata). Fra le 16 e le 22 possono verificarsi temporali forti. Prestiamo attenzione!
- 23 MAGGIO “IL MIO BALCONE E’ UNA PIAZZA” iniziativa contro l’illegalità a 28 anni dalla strage di Capaci
In sostituzione delle manifestazioni e dei raduni, vietati in questo periodo di pandemia, siamo tutti
invitati ad affacciarci ai balconi di casa appendendo un lenzuolo bianco, striscioni, cantando l’Inno
d’Italia, per ricordare uomini e donne che, per servire lo Stato, sono stati uccisi dalla mafia.
Una giornata per esprimere un pensiero di gratitudine a tutti coloro che, in questi mesi, si sono
prodigati nella difficile gestione dell'emergenza sanitaria, ben interpretando l’insegnamento che ci
hanno lasciato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: l’importanza che ciascuno faccia la propria
parte fino in fondo.
Lo slogan sarà “ Il mio balcone è una piazza”.
La proposta è quella di ritrovarci virtualmente insieme, alle 17.58, orario della strage di Capaci, per
un minuto di silenzio.
Al balcone del comune sarà esposto un lenzuolo bianco dipinto da alcune ragazze del progetto
giovani.
Grazie alle persone che hanno collaborato all' organizzazione di questa iniziativa.
Oggi, come sempre, è importante esserci.

Un caro saluto
Buona serata
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

