
Cari cittadini 

Lunedì abbiamo lanciato un questionario rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 14 anni, per cercare di 

capire come hanno vissuto questo periodo, quali sono le loro preoccupazioni e quali le aspettative e i 

bisogni. Abbiamo già ricevuto risposte da 370 famiglie per ben 680 bambini! Un ottimo riscontro! Invitiamo 

i genitori che non l’avessero ancora fatto a compilare il questionario entro la fine settimana. Ci aiuterete 

davvero a pensare al futuro dei nostri servizi e a comprendere meglio i vostri bisogni. 

La seconda notizia è relativa al Centro Italiano Femminile che in questo periodo ha fatto pervenire a casa, 

con la consegna a domicilio da parte dei nostri volontari, un pacco di benvenuto a tutti i bimbi nati in questi 

mesi contenente materiale di prima necessità per la cura dei neonati: un bel segnale. Alcune componenti 

del CIF, inoltre, hanno aiutato nell‘imbustamento delle mascherine e hanno fatto una donazione per il 

fondo a supporto delle famiglie. Le ringraziamo, così come ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato e 

continuano ad aiutarci con grande generosità. Non riusciremo mai a farlo compiutamente. 

Infine, cercheremo in settimana di chiarire di nuovo la questione così intricata e così importante per la 

ripresa della fase 2 o 3 dei test sierologici. Mi scuso con tutti voi, perché capisco quanto possiate essere 

confusi rispetto a tutte le notizie spesso imprecise e contrastanti che appaiono sui diversi mezzi di 

informazione. Faccio fatica anch’io certe volte a orientarmi, soprattutto perché la politica di Regione 

Lombardia è veramente contradditoria e non risponde con chiarezza ai bisogni dei cittadini. Sto 

raccogliendo alcune informazioni per spiegarvi la situazione attuale. Abbiate pazienza, anche se comprendo 

benissimo che a volte siate esasperati. 

Buona serata e ricordatevi sempre di rispettare le norme di prudenza per un futuro più sicuro e sereno. 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 
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