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Testo email

 

Gli uffici SNALS-CONFSAL di Bergamo e periferici

 

resteranno chiusi fino al giorno 03 aprile 2020

 

Il DPCM 8 marzo 2020 evidenzia la necessità di
fermare il contagio da COVID-19, riducendo al
minimo i contatti fisici e limitando la mobilità
sulle strade della provincia. Nel contempo
abbiamo la necessità di garantire al Personale
della scuola ascolto, consulenza e servizi.
A tal fine sarà possibile contattarci:

mail          consulenza.bg@snals.it   
segretario.bg@snals.it

·         cellulari  - whatsapp - SMS :
Francesco 338 9415997 Giuseppe 331 4039888
Michele 347 7402796         Sara 342 3676769

 

Lo sportello di Treviglio del patronato SIAS
ed il servizio CAF-CONFSAL

resteranno chiusi fino al giorno 03 aprile 2020
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Un ringraziamento particolare ai

medici, infermieri, paramedici e volontari

che si sacrificano per il bene comune

 

Un pensiero, che ci ha regalato una docente
della scuola

primaria, dedicato ad ognuno di noi
 

La gioia dell’etica
 
Un’antica favola africana racconta del giorno in cui scoppiò un
grande incendio nella foresta.
Tutti gli animali abbandonarono le loro tane e scapparono
spaventati.
Mentre fuggiva veloce come un lampo, il leone vide un colibrì
che
stava volando nella direzione opposta.
<< Dove credi di andare? – chiese il Re della foresta.- C’è un

incendio , dobbiamo scappare!>>
Il colibrì rispose: << Vado al lago, per raccogliere acqua nel
becco

da buttare sull’incendio >>.
Il leone sbottò: << Sei impazzito ? non crederai di poter
spegnere

un incendio gigantesco con quattro gocce d’acqua !?>>
Al che, il colibrì concluse: << io faccio la mia parte>>.



 


