Piglio, Aperto un conto per aiutare i cittadini in difficoltà
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PIGLIO - Con delibera n.34 del 31 marzo 2020 il Comune di Piglio ha aperto presso la
Banca Unicredit un conto corrente dedicato, per ricevere donazioni da parte di privati cittadini
ed aziende per far fronte all’emergenza dovuta al Coronavirus;

Iban: IT 55Y 02008 74520 000105890632.

“Alcuni dei nostri cittadini -afferma il Sindaco di Pglio Mario Felli (nella foto in basso)- faranno
fatica a pagarsi i pasti, il cibo, le medicine. Con questo conto corrente il Comune insieme a tutti i
benefattori vuole essere vicino a tutte quelle persone che più di tutti subiscono gli effetti
collaterali del Coronavirus, con impossibilità economiche. Versare un contributo su questo Iban
significa aiutare chi sarà in difficoltà”.
Un esempio bellissimo è stato dato dagli studenti della classe quinta elementare dell’Istituto
Comprensivo O.Bottini di Piglio, che hanno versato su questo conto la cifra di euro 150,00,
mettendo insieme i loro risparmi le loro paghette. Un gesto che ha toccato il Primo Cittadino di
Piglio.
“Voglio esprimere a nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Piglio –
ha sottolineato il Sindaco Mario Felliun grazie di cuore alle bambine ed ai bambini della 5^ A elementare di Piglio, per il loro
prezioso contributo. Un bellissimo e significativo gesto verso il nostro paese, ancora una volta i
bambini danno un grande insegnamento ai più grandi, e questo mi compiace , perché loro
rappresentano la futura generazione di questo paese, e testimoniano del grande popolo che
siamo. Grazie di cuore bambini, siete sempre l'esempio più bello”.
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