
Care/i cittadine/I,  

Oggi alcune informazioni in merito a 

- MASCHERE DA SNORKELING 

- SPORTELLO ANTIVIOLENZA 

- CICLO INCONTRI SUL FUTURO 

- MASCHERE da SNORKELING 

Continua la necessità di maschere per gli ospedali. 

Ieri, in collaborazione con il Comune di Nembro, siamo riusciti a fare recapitare all' Associazione 

"Un cuore con le ali", 40 maschere nuove e 40 valvole. Da Nembro sono arrivate le 40 valvole e, da 

una realtà che non vuole essere nominata, le 40 maschere nuove. 

Ora alcuni ragazzi di Torre Boldone sono al lavoro per la loro corretta predisposizione, prima della 

consegna all'ospedale di Seriate. 

Per questo da ieri abbiamo lanciato un nuovo appello per raccolta anche di maschere usate nel 

nostro comune. Trovate i dettagli nell' allegato. 

SPORTELLO ANTIVIOLENZA 

In tempi di isolamento domestico come questi, possono aumentare le violenze e gli abusi nei 

confronti di donne e di minori.  

Anche se le denunce stanno diminuendo non dobbiamo abbassare la guardia ma dobbiamo 

continuare ad essere vigili e prestare maggiore attenzione a quanto può succedere vicino a noi.  

Per consigli e/o segnalazioni, oltre ai riferimenti indicati nella locandina allegata, ci si può rivolgere 

all'Associazione Fiore di Loto con sede a Gazzaniga, tel 035 710868 - 345 3456285 o all' assistente 

sociale, tel 035 479025. 

- CICLO DI INCONTRI SUL FUTURO. 

Mi permetto di segnalare, un ciclo di incontri sul futuro, dal titolo " UN NUOVO INIZIO", 

organizzato da ACLI BERGAMO.  

Un percorso di conversazioni per ripensare questo momento, per capire " Come ci sta cambiando il 

virus?", "Come saremo cambiati dopo il virus?"; per immaginare come potrebbe essere il dopo 

emergenza. 

Quando? 

Da oggi, ogni mercoledì, dalle 18.15 alle 19.00, sulla pagina Facebook e sul canale youtube delle 

ACLI di Bergamo.  

Parteciperanno esperti in diversi ambiti: economia, politica, welfare, comunità, spiritualità.  

Sono tanti i modi per fare sentire che siamo vicini: una semplice telefonata, piccoli gesti di cortesia, 

partecipazione ad incontri, funzioni religiose, tramite il web. 

Buona giornata 

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 

 


