Comune di Castel Guelfo di Bologna

CARE FAMIGLIE,
purtroppo ancora il Virus SarsCOV2 influisce sulla salute e sulla vita quotidiana di ciascuno di noi.
Nel corso di questi anni l’ambiente scolastico si è dimostrato abbastanza sicuro, ma ora con la diffusione
senza precedenti del contagio a causa delle nuove varianti, che non risparmiano i più piccoli, come
invece era avvenuto in passato, dobbiamo mettere in sicurezza più di prima i nostri bambini.

Proprio da questa pandemia abbiamo imparato che solo insieme possiamo superare questo momento
e far sì che non si ripeta con tale veemenza nei prossimi mesi e nel prossimo autunno.
Per questo, insieme all’Azienda Sanitaria Locale e agli Istituti Scolastici del territorio, ai Pediatri di
Libera Scelta e agli specialisti ospedalieri, abbiamo ritenuto importante creare occasioni di incontro
con le famiglie per parlare insieme della vaccinazione dei bambini e delle bambine tra i 5 e gli 11
anni.
Molte famiglie hanno deciso di vaccinare i propri figli e le proprie figlie. Purtroppo in queste
settimane altri bambini e bambine hanno invece contratto l’infezione, alcuni/e anche con conseguenze
serie sulla propria salute, conseguenze che si sarebbero potute evitare con la vaccinazione.
E’ segno di responsabilità porsi le giuste domande sulla salute dei propri figli.
Lo vogliamo fare insieme, attraverso il dialogo e l’ascolto reciproco, con l’aiuto di chi ha la
professionalità e le competenze necessarie.
Per questo Vi rivolgiamo l’invito a partecipare ad un incontro on line su questo tema, che si terrà il
mercoledì 16 febbraio 2022 dalle 18.45 alle 20 previa iscrizione al link
https://www.ausl.imola.bo.it/vaccibimbo_medicinacastelguelfo a cui seguirà l’invio delle istruzioni
per il collegamento qualche ora prima dell’incontro stesso.
Se è vero che i vaccini ci consentono di pensare più in fretta ad un post-pandemia, è altrettanto vero
che solo INSIEME potremo costruire una nuova “normalità” che ci permetta di tornare a vivere
appieno la socialità.
Speriamo quindi di conoscerVi a questo incontro,
grazie comunque per la Vostra attenzione,
un cordiale saluto,

Il Sindaco di Medicina

Il Sindaco di Castel Guelfo di Bologna

Matteo Montanari

Claudio Franceschi

VACCINAZIONE ANTI COVID 19

#SPECIALE BAMBINI
GLI ESPERTI RISPONDONO AI DUBBI E ALLE DOMANDE

Saluto dei Sindaci
Matteo Montanari
Claudio Franceschi

INTERVENGONO
Pediatri di Libera Scelta
Chiara Della Casa
Giovanni Neri
Pediatri Ospedalieri
Laura Serra
Elisabetta Calamelli
Professionisti
Neuropsichiatria Infantile
Saranno presenti i
dirigenti scolastici degli
Istituti del territorio

Comune di Castel Guelfo di Bologna

ISCRIZIONI entro il 14 febbraio al link:

https://www.ausl.imola.bo.it/vaccibimbo_medicinacastelguelfo
il link di collegamento sarà inviato, per e mail, poco prima dell’inizio dell’incontro

