La Newsletter
In mille
battute
AVVISO AGLI ELETTORI
Le operazioni di voto si
svolgeranno
domenica 20 settembre
2020, ore 7.00-23.00;
lunedì 21 settembre 2020,
ore 7.00-15.00.
Per esercitare il diritto di voto
è necessario esibire: la tessera
elettorale personale e un
documento di riconoscimento.
Nel caso in cui la tessera
elettorale: sia esaurita negli
spazi
utilizzabili;
sia
stata
smarrita; sia deteriorata e
inutilizzabile;
riporti
delle
discordanze
anagrafiche
(cognome, nome, luogo o data
di nascita, ecc.)
l’elettore dovrà richiedere una
nuova tessera, o le eventuali
rettifiche all’ufficio elettorale
del Comune nei giorni e negli
orari di votazione, recandosi
personalmente presso l’ufficio
elettorale.
LUNEDì E’ FESTA!
Recuperiamo
questo
fine
settimana la festa del paese,
purtroppo
scarsa
di
festeggiamenti
a
causa
dell’emergenza covid, Lunedì
21 Settembre gli uffici comunali
rimarranno chiusi ad eccezion
fatta per l’ufficio elettorale.
DOMENICA PICCOLA
CERIMONIA PER IL
CONFERIMENTO DELLE CIVICHE
BENEMERENZE
Nel cortile della biblioteca
celebriamo i benemeriti 2020,
tenevamo particolarmente ad
incontrarli
nonostante
le
restrizioni, lo faremo alle 16.30
con un parterre ristretto.
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Ritorniamo sulle indicazioni scolastiche. Pensiamo che assieme alle misure di
sicurezza intraprese dall’Istituto Comprensivo, anche tutta la cittadinanza
debba collaborare alla sicurezza di bambini e bambine ed evitare
assembramenti ed inutili code.
Chiediamo a tutti di aiutarci in questo anno difficile e che porta con sé
numerose novità e regole.
Ci scusiamo per i disagi che gli abitanti del quartiere subiranno, ci stiamo
attrezzando con la Polizia Locale e con un nutrito gruppo di volontari per
garantire il traffico moderato dei residenti sulla via Premoli, sulla via Europa
per raggiungere via Pace anche nelle ore di entrata e uscita da scuola.
Chiediamo a quanti hanno l’esigenza di transitare su via Magni estrema
collaborazione, sappiamo di chiedere molto, ma pensiamo che sia
estremamente importante garantire più spazio possibile davanti la scuola.
Suggeriamo ai genitori di parcheggiare in via Pace e via De Gasperi di fronte
al Giardino del Canatori.

