Gentilissimi,
in un momento in cui siamo tutti costretti all’isolamento per combattere un nemico invisibile
abbiamo bisogno di stringerci e sostenerci cercando quanto più possibile di guardare al futuro con
speranza e coraggio.

Gentilissimi,
In questa ottica vogliamo vivere il momento delle festività natalizie con delle attività in grado di “fare
comunità”, che trasmettano valori come la generosità e la vicinanza di cui, oggi più che mai, sentiamo
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Attraverso la nostra pagina facebook Insieme è Natale condivideremo i vostri contributi valorizzando
e dando visibilità all’impegno che mettete ogni giorno nelle vostre attività.
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quotidianamente nel vostro lavoro. I vostri messaggi saranno un potente veicolo in grado di
attenuare la forzata distanza sociale in cui ci troviamo.

Attraverso la nostra pagina facebook Insieme è Natale condivideremo i vostri contributi
I contributi
saranno raccolti
mediante
l'indirizzo di
posta
elettronica
eventi@tilane.it
. vostre attività.
valorizzando
e dando
visibilità
all’impegno
che
mettete
ogni
giorno nelle
Nel rinnovarvi la nostra vicinanza, vi inviamo il nostro più caro saluto.
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difficile periodo, restino un momento di gioia, speranza e fermento per tutta la nostra
comunità.
Vi invitiamo quindi a unirvi a questa iniziativa che crediamo rappresenti un’importante
occasione per mettere in luce, anche in un momento così difficile, l’amore, la dedizione e
la passione che mettete quotidianamente nel vostro lavoro. I vostri messaggi saranno un
potente veicolo in grado di attenuare la forzata distanza sociale in cui ci troviamo.
I contributi saranno raccolti mediante l'indirizzo di posta elettronica eventi@tilane.it.
Nel rinnovarvi la nostra vicinanza, vi inviamo il nostro più caro saluto.
Anna Varisco, Assessore alla Scuola, Cultura, Giovani, Partecipazione
Paolo Mapelli, Assessore al Commercio, Attività Produttive, Lavoro

