
 

Aiello del Sabato; Della Sala: Restiamo umani Iniziative a sostenere i
cittadini

  

Aiello del Sabato. Costantina Della Sala, Consigliera comunale,
Presidente del CIF: Considerando la presenza di un numero considerevole
di persone che si trovano in una situazione di isolamento/quarantena nel
nostro Comune, Aiello del Sabato, il Cif ha immaginato delle semplici
azioni da poter attivare nell'immediato per ??????????? ??
??????????. Consapevoli che quel sentimento, stato d'animo può essere
sollevato anche con una semplice chiacchierata accogliente, magari anche
con persone che siano coetanee agli stessi soggetti coinvolti abbiamo
definito:

??? ???? ???????? , sempre aperta ed accessibile

???????????????????@?????.???
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????????? ?????????? M????????? ????? ?? ???? ?? ?? ??????

??????????

????????? ?????????? G??????? ????? ?? ???? ?? ?? ??????

??????????

????????????à ??? ???????? ??????????? ? ????????? ??????????? ? ???
???????? ?????? ????????, ?????????????? ?????????? ?? ?????? ??
?????, ????? ??????? ????????? ? ??????, ??? ?????? ???????? ??????
??????????? ?? ??? ???????.

Siamo certe che in questa fase ognuno deve fare la sua parte nelle relative
possibilità e funzioni.

Ancora una volta il terzo settore è chiamato a scendere in campo, lo
vogliamo fare fermo restando la tutela della stessa salute di tutti ma anche
della privacy.

Aver bisogno non e' vergogna, sentirsi solo è fisiologico.

Restiamo umani.

Ci troverete sempre dalla vostra parte.

Per queste iniziative abbiamo coinvolto anche il Cesvolab che da ieri sera
ha lanciato un'iniziativa a cui abbiamo aderito.
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Contattateci, come volete e come ritenete opportuno.

Un plauso alle volontarie e alla Dirigenza dell'Associazione.

Oltre al testo su indicato tenevo a sottolineare in qualità di presidente del
cir Aiello che ognuno di noi ora più che mai deve fare la sua parte e In
quali qualità di volontaria più che di consigliera voglio dare il contributo in
prima persona a tutti coloro che esprimeranno un bisogno. Un Plauso va
sicuramente alle giovanissime volontarie che hanno dato la disponibilità
per attivare uno sportello telefonico e la chat mail. Anche il disbrigo di
piccole commissioni è un notevole aiuto, tendere la mano sempre, nella
massima tutela della privacy e della salute. Insieme possiamo farcela.
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