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A tutti i soci del circolo ACLI S. Polo

Lettera mensile – Settembre 2020
Referendum riduzione parlamentari – 20/21 settembre
Domenica 20 e lunedì 21 settembre siamo chiamati a votare per confermare o respingere la legge di
riforma costituzionale che prevede la riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Non è materia
semplice, come qualcuno ce la presenta, che implica parecchie altre questioni importanti per la democrazia.
 Per capire meglio le questioni e poter quindi esprimere un voto più consapevole, abbiamo organizzato un incontro con l’avv. Mario Gorlani che è docente di Diritto Pubblico presso
l’Università degli Studi di Brescia. L’incontro è fissato per VENERDI’ 18 SETTEMBRE ALLE
ORE 20,45 presso lo Spazio Incontro che, in base alle normative anti Covid, può contenere
fino a 74 persone in sicurezza. Allegato il volantino dell’iniziativa.
 Sul Referendum, il Consiglio Provinciale delle ACLI ha approvato un documento che può aiutare nella riflessione e che trovate allegato.

Domenica 4 ottobre - Giornata di programmazione
Dopo i mesi del lockdown, siamo ripartiti con le nostre attività, ma con grosse difficoltà in tutti i campi;
tutte le iniziative che riprendono richiedono impegni non indifferenti per contrastare la diffusione del
contagio che, purtroppo, sembra presentare una preoccupante ripresa. E’ in questa situazione che il
Consiglio ha ritenuto di proporre una giornata di riflessione e di programmazione aperta a tutti i soci.
Questa giornata è prevista per DOMENICA 4 OTTOBRE presso Villa Pace di Gussago. Il programma e le modalità di partecipazione li trovi allegati. Ti chiediamo di segnare la data sulla tua
agenda e di non prendere altri impegni.

Le attività nello Spazio Incontro
In questa fase in cui si deve garantire sempre il distanziamento sociale, lo Spazio Incontro diventa
per noi utilissimo perché permette la realizzazione di iniziative altrimenti impossibili. Stiamo ospitando
alcuni corsi della Federazione Autotrasportatori Italiani e da ottobre partiranno i corsi di ginnastica
dell’US Acli S. Polo ASD. La compatibilità delle varie presenze richiedono uno sforzo non indifferente
per garantire il massimo della sicurezza sanitaria anche con spese conseguenti.

Punto Comunità
Gli Sportelli del Punto Comunità hanno riaperto all’inizio di giugno e continuano a ricevere gli utenti
solo su appuntamento, proprio per evitare il rischio di assembramenti in sala d’attesa. Gli appuntamenti devono essere richiesti telefonicamente ai seguenti numeri:

