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Agli Iscritti ACLI

Carksime/i,

fu[timo appuntammto pu66frco detk "Ac[í è stato que$o 6i lomenica 23
{Fe66raio u.s., in occasione [efk X'/tt lFesta, nef corso úe$a quafe (Parroco e Sinlaco
r.tenivono tefefonicamente invitati a prm{ere k prime [ecisioni in merito af Covil-t9;
er&no fe prime avvisagfie.

Spero tanto cfre nessuno li rsoi o dei vostrifamifiari ne sia stato cofpito.
Sona trascorsi circa tre mesi da queffa data e un po' tutti, oncfre se con mo{tepfici
lffioftà, stiamo fasciandoci affe spafk questo terrifii{e priofo, se pur con qu"ohfre
775efi)A.

flncfre fa nostra flssociazione fra [aauto azzerare tutto d programmo 2020,

[ai

Seruizi, affe gite, affe inizintùte úi varia genere, ecc. ecc., ma non h spirito associntivo
e sofr[afe!
Ora, finaftnente possi"omo npartire, con înnto paure, nra con tutte fe precauzioni 6i
sicurezza imposte [a[ rtirus e scritte nsi numerosi lecreti ministeriafr, con f aggiunta
lef 6uon surso e [effa responsaùitità inliviluafe e caf{ettiva.
Íutti [oca[i, farre{ammto e fe postazinni operatipe sono state accuratamente
igienizzate, pertanto fa giaueú 4 Qiugno sarà possiíife accelere ai nosti ufrtci
escfusivamente su appuntamento cfrinmanlo if cetî,5q0.9660170 o invianfo una maif
a owuntamenti. ac fic erro @gmoif. com
Ogni rtsfontario affa scrivani^a sarà lotato letfe protezi.oni previste, a cfri intenlerà
wufruire [ei nostri Servizi, verrà controffata fa temperaturA, traaerà f erogatore gef
per {a pufrzia [etfe mani, lwrà presentarsi in[ossanlo fa mascfrerina e possifiifrnente i

i

grnnti.
Si ricominc'in con fe consuete praticfre pensionktkfre e fa campogna 730/2020. Ancfrc
fufficio Cof-6a{anti naprirà, per ora, sofo if marteú pomeriggio, sempre su
appuntamento. flncfre per fe persone in cnca [í favoro [artranno seguire questa prassi
Tr{efk speranza cfre ifvirus esaurisca i suoi makfui ffitti, così la poter tornare, non
affa normafità úi prin"a, ma a[ uno sti[e úi aita più so6rio, umano e ffieno stressante,
ougura a tutte/i 6uona safute e nn arrirteferci neffe rlie di (erro e Qantafupo.
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