Gentile Signora, Egregio Signore,
Anche lo scorso anno ci siamo rivolti a Lei per illustrarLe il nostro progetto e chiederLe la riconferma della
Sua fiducia.
Ora eccoci qui per il 2013 !
La legge anche quest’anno riconosce la possibilità per i cittadini di Solagna di destinare il 5xmille del loro
reddito alle attività sociali svolte nel Comune.
In quest’ultimo anno di crisi economica sono aumentate le richieste delle famiglie che sempre di più faticano
ad arrivare a fine mese. Sono soprattutto le persone in difficoltà, anche e soprattutto fisica e non solo
economica, a dover scontare il peso della crisi. Sono aumentate in maniera esponenziale tutte le richieste: da
quelle per il servizio di trasporto da parte di anziani, disabili gravi, persone che si trovano in temporanea
difficoltà, a quelle di assistenza domiciliare, contributi per far fronte ai servizi scolastici per i bambini, per
pagare la bolletta del gas, della luce…
Non possiamo intervenire in tutti i casi, cerchiamo in primis di tutelare anziani e minori: vorremmo arrivare
però a soddisfare tutte le gravi istanze che i nostri concittadini ci presentano.
Per questo vorremmo chiederLe di affidare il 5xmille del Suo reddito al Comune di Solagna; e per dirLe
dove andranno a finire i Suoi soldi, Le indichiamo le attività più significative che nel 2012 il nostro Comune
ha messo in atto per le persone svantaggiate.
Lei potrà chiederci: “PERCHE’ AL COMUNE DI SOLAGNA?” – Le rispondiamo con più di un motivo:
1. Non Le costa niente. Se Lei non firma il 5xmille rimane indiviso nelle casse dello Stato;
2. La scelta del 5xmille per il Comune di Solagna non esclude la Sua possibilità di scelta di destinare
l’8 per mille. Le due firme sono indipendenti l’una dall’altra.
3. Tutti prima o poi potremmo avere la necessità di usufruire delle varie attività sociali del Comune.
4. Grazie alla Sua firma potremmo potenziare un servizio. Senza il Suo aiuto potremmo non disporre
dei mezzi necessari per attuarlo.
La ringraziamo a nome di tutte quelle persone che attraverso la Sua firma potranno usufruire di un
importante servizio.
NON PENSI AL SUO 5XMILLE COME A QUALCOSA DI PICCOLO E INTANGIBILE: SONO LE
PICCOLE GOCCE CHE RIEMPIONO I MARI !
Per ulteriori informazioni può contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0424-816003.
Grati per l’attenzione che ha voluto dedicarci, Le porgiamo cordiali saluti.
Il Sindaco
Carlo Nervo

L’Assessore ai Servizi Sociali
rag. Mario Carraro

