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Emergenza Covid-19: comunicato del Sindaco di Santa Maria Hoè

Cari cittadini,
a Santa Maria Hoè i casi di positività al test da Covid-19 purtroppo ad oggi sono 13.
Si chiude un anno terribile per Santa Maria Hoè, la nostra collettività è stata fortemente colpita da tutto ciò
che ha comportato l’emergenza sanitaria Coronavirus.
Un 2020 difficile e drammatico iniziato con il suono frequente delle sirene delle ambulanze, un aumento
dei decessi e che ha visto chiusure importanti, limitazioni delle libertà personali e di una socialità necessaria
per la vita di un paese.
Ci attende un Natale diverso da tutti gli altri con restrizioni governative.
Abbiamo già consegnato i buoni spesa della solidarietà alimentare ai cittadini bisognosi di Santa Maria Hoè.
Ci sembrava assolutamente importate e doveroso fare avere alle famiglie i buoni prima di Natale. Abbiamo
lavorato intensamente per arrivare a questo risultato.
− buono per i single: € 150,00;
− buono per famiglie con due componenti: € 250,00; − buono per famiglie con tre o più componenti: €
350,00; − presenza di neonati-infanti 0-3 anni o persone non autosufficienti: € +100,00 per ogni
componente in tale situazione; − casi particolari (ex: allergie, celiachia ecc.): € +50;
Non sono ammesse spese per alcolici, superalcolici o giochi d’azzardo (compresi gratta e vinci o lotterie);
I buoni, già attivi e spendibili, possono essere utilizzati nelle seguenti attività commerciali:
Salumificio Pizzagalli
Santa Maria Hoè (Tremonte)
Macelleria Salumeria Brivio
La Valletta Brianza
Riva Magazin - Sigma
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Domani, durante la vigilia di Natale, è prevista una sorpresa per tutti i bambini di Santa Maria Hoè.
Inoltre in piazza oltre alle luminarie natalizie abbiamo allestito un albero di Natale, Tannenbaum.
Sotto all’albero abbiamo affisso un “pacco regalo” in cui tutti (grandi e piccini) possono imbucare un loro
messaggio di Speranza per il nuovo 2021. Vanno benissimo lettere o disegni, anche in forma anonima che
verranno raccolti e pubblicati con l’anno nuovo.
Quello in corso è stato un anno difficile, vi auguro buone feste ed un anno decisamente migliore, nel segno
del cambiamento!

IL SINDACO
Brambilla Efrem
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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