CIRCOLO S. POLO APS
Brescia – via Cimabue, 271
Tel. 0302311303 – cell. 3476602343
E mail – acli.sanpolo@libero.it
Sito web – www.aclisanpolo.it
Pagina Facebook - @aclisanpolo

Sportello Informalavoro: Tel. 0302311303 al lunedì dalle 15 alle 16
Sportello Fiscale: Tel. 0302311303 al lunedì dalle 15 alle 16
Sportello Patronato: Tel 3474739458 al lunedì dalle 9 alle 11
Tuttli gli altri sportelli: Tel. 3476602343

Punto mescita
Il Punto mescita ha riaperto a fine maggio e continua il servizio di accoglienza con misurazione della
temperatura corporea a tutti gli utenti e registrazione dell’orario di entrata; il servizio è garantito da un
gruppo di volontari che si alternano con turni stabiliti settimanalmente. Salvo rari “negazionisti”
(estranei al circolo) che si rifiutano di sottoporsi alla misurazione della temperatura e di dare il proprio
nome (ovviamente non entrano), il servizio è apprezzato ed è segno di serietà e di responsabilità nei
confronti dell’intera società. Non abbiamo ancora reintrodotto il gioco delle carte, ma stiamo studiando un protocollo apposito per poter riprendere in sicurezza anche questa attività di cui molti nostri soci sentono la mancanza. Pensiamo di poter riprendere ad ottobre.

Commiato a Giacomo Rocca (Mino)
Giacomo Rocca è stato un nostro socio fin dalla nascita del circolo ACLI S. Polo, assiduo frequentatore del Punto mescita, amico di tutti per la sua grande giovialità. E’ deceduto durante il lockdown e
per questo non è stato possibile celebrare il funerale. La figlia ci ha comunicato che SABATO 26
SETTEMBRE ALLE ORE 8,30 è fissata la cerimonia di commiato presso la parrocchia di S. Angela
Merici alla quale seguirà la tumulazione delle ceneri al cimitero di S. Bartolomeo. Invitiamo tutti quelli
che l’hanno conosciuto, a partecipare alla cerimonia.
È poi nostra intenzione far celebrare una S. Messa per ricordare tutti gli amici, don Angelo Cretti
compreso, che in questi mesi ci hanno lasciato.

