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Un nuovo strumento per chi non ama "il
digitale". Su richiesta, a casa tua
Il Comune di Gazzada Schianno è sempre al lavoro per migliorare gli strumenti di
comunicazione da proporre alla cittadinanza. Con i canali digitali possiamo garantire
un'informazione rapida e “a portata di mano” , ma se non sei a tuo agio con internet, whatsapp
o i social e vuoi comunque restare aggiornato, da oggi c'è il nuovo servizio “NEWS LETTER
CARTACEA” con una selezione delle notizie più importanti apparse sui nostri canali digitali. La
nuova "news letter cartacea" è un servizio su richiesta che ti raggiunge direttamente a casa.
Richiedila
chiamando
il
numero
0332
875172
o
scrivendo
a
comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it . Scegli tu il canale che preferisci.
Sito internet comunale www.comune.gazzada-schianno.va.it. Novità, eventi, avvisi e
approfondimenti da parte dell'Amministrazione, degli uffici comunali e delle associazioni.
News letter digitale. L'informazione direttamente nella tua casella di posta elettronica
(e-mail). Iscriviti al servizio dal sito comunale inserendo i tuoi dati nell'apposito spazio in
homepage.
Sevizio Whatsapp. L'informazione che ti raggiunge sul tuo smartphone . Per accedere al
servizio registra tra i tuoi contatti il numero 338 6298961 ed invia un messaggio WhatsApp
scrivendo “ISCRIZIONE + nome e cognome”.
Pagina facebook Comune di Gazzada Schianno. L'informazione per chi ama i social . Metti
un “mi piace” alla pagina ufficiale del Comune per veder apparire i nostri aggiornamenti nella
tua sezione notizie.
Blog della Biblioteca www.bibliotecagazzadaschianno.wordpress.com Una raccolta di
articoli e approfondimenti sulla vita della nostra Biblioteca e su tutte le attività e gli eventi
culturali del momento.
Pagina Instagram bibliotecagazzadaschianno_ Puoi seguire le attività della Biblioteca
anche su Instagram . Inizia a seguire la pagina ufficiale e lascia i tuoi commenti.
News letter cartacea. La raccolta delle principali notizie già apparse sui canali digitali
dell'Ente .

Occasioni
per non
dimenticare

Nei mesi che ci accompagnano verso la primavera la Biblioteca
comunale ha in programma una serie di iniziative in memoria di
tutte le vittime dell'odio razziale. Sabato 12 marzo (ore 16.30) nel
teatro dell'Oratorio di Schianno Mattia Zappa (violoncello) e
Massimo G. Bianchi (pianoforte) porteranno in scena il "Concerto
per il Giorno della Memoria". Domenica 20 marzo il parco
pubblico di via Azzate verrà intitolato alle vittime degli Olocausti
del XX secolo. Sono in programma anche gli incontri con tre
scrittrici che hanno voluto raccontare l'importanza della memoria
nei loro romanzi: giovedì 17 marzo (ore 18.00) in Biblioteca
Francesca Druetti e Benedetta Rinaldi presenteranno “Le pietre
della memoria” e sabato 7 maggio (ore 18.00) Elisa Castiglioni
presenterà “La ragazza con lo zaino verde”. Venerdì 25 marzo
infine il teatro dell’Oratorio di Schianno ospiterà il concerto del
Quartetto Gaja con Katia Comunetti (flauto), Andrea Comunetti
(flauto) Michele Calabrò (violoncello) Eleonora Berlusconi
(clarinetto). Per informazioni: Biblioteca comunale 0332 464237

Sostegno
per le famiglie
in difficoltà

I residenti che si trovino in difficoltà nell' acquisto di generi
alimentari, prodotti di prima necessità, pagamento delle
utenze domestiche , possono presentare domanda per
accedere alle misure urgenti di solidarietà sociale. I requisiti
di accesso al beneficio sono:
Perdita riduzione o sospensione, di lavoro autonomo o
dipendente, saltuario o occasionale anche a seguito del
COVID-19;
Conto corrente bancario o postale non superiore ad €
5.000,00 alla data della presentazione della domanda.
Le risorse potranno essere attribuite ad un solo componente
di ogni nucleo familiare.
Per maggiori informazioni contattare l' Ufficio Servizi Sociali
al n. 0332 875170 - 0332 875172

Non mi freghi!

Campagna di prevenzione contro le truffe
Non mi freghi! è la nuova campagna di prevenzione delle maggiori truffe in
circolazione sul territorio Italiano promossa dal Comune di Gazzada Schianno. Il
progetto, coordinato dagli agenti della Polizia Locale, prevede l'uscita periodica su
tutti i canali dell'Ente di segnalazioni per sensibilizzare la cittadinanza.
La prima uscita esamina la TRUFFA DEL GREEN PASS nella quale la vittima riceve
un'email che avvisa della sospensione del proprio greenpass per "uso sospetto".
L'avviso proviene da un indirizzo di posta elettronica che sembra a tutti gli effetti
quello del Ministero della Salute. Nel testo dell'email sono anche riportate le
istruzioni per riattivarlo cliccando su un link che apparentemente porta al sito del
Ministero della Salute dove sarà necessario inserire un codice alfanumerico fornito
nell'email. L'email è un FALSO e non proviene dal Ministero della Salute.
Se ricevete un email di questo genere controllate bene l'indirizzo, non cliccate su
nessun link e per sciogliere ogni dubbio contattate il numero 1500 del Ministero
della Salute.

