Care/i concittadine/i
-Ieri abbiamo avuto la bella notizia della NASCITA di Samuele. In questo momento difficile porta
un raggio di luce, un messaggio di speranza e lo accogliamo a braccia aperte nella nostra Comunità.
Abbracciamo con grande gioia lui e la sua famiglia, con l'augurio di un buon cammino insieme.
-Grazie alle importanti donazioni ricevute da alcuni privati ed associazioni,con il contributo della
protezione civile, abbiamo fatto una prima DISTRIBUZIONE DI DPI, mascherine e guanti, a
negozianti, farmacisti, medici, pompe funebri.
A breve ci auguriamo di poter fornire ai medici anche tute monouso ed occhiali protettivi.
-Sulla base delle richieste pervenute abbiamo "assegnato" VOLONTARI a famiglie che hanno
bisogno di aiuto per spesa/ commissioni inderogabili.
-Iscrivendosi alla pagina FB della biblioteca si ricevono proposte e spunti interessanti x tutte le
fasce di età.
-Segnalo questa interessante proposta:
Un centinaio di AUDIOLIBRI messi a disposizione dalla RAI. Sono in ordine alfabetico,
particolarmente utili x le persone che fanno fatica a leggere ma non solo x loro.
https://www.raiplayradio.it/…/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i…
-Accanto alle iniziative coordinate dal COC si sono attivate iniziative spontanee di prossimità
importanti: dal fare la spesa per più persone, al cucire mascherine lavabili, da mettere a
disposizione, al darsi appuntamento x fare movimento insieme, rimanendo ciascuno sul proprio
terrazzo di casa, al condividere ricette o attività da fare, telefonando ad amici e conoscenti,
Tanti esempi per cercare di andare oltre la solitudine, per non sentirci e non fare sentire soli.
Questa è la comunità che emerge, che dobbiamo coltivare e curare.
VALIDITÀ CARTA IDENTITÀ
Il decreto del 17 marzo u.s. proroga al 31 agosto la validità dei documenti di riconoscimento che
scadono in questo lasso di tempo. Per l' espatrio vale la data di scadenza.
Con profonda gratitudine ringrazio i dipendenti comunali, le persone, le associazioni, gli enti, la
Parrocchia, i farmacisti, i commercianti, i medici, le onoranze funebri, per la preziosa ed importante
opera che stanno svolgendo
Pubblico i volantini aggiornati con le nuove disponibilità pervenute
INSIEME CE LA FAREMO
Buona giornata
Un abbraccio
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

