#ForzaSarezzo è il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per raccontare e quindi non
dimenticare i terribili mesi che tutti noi abbiamo vissuto dopo l'avvento del Coronavirus; ma non solo: è una
testimonianza viva e vibrante dell’impatto della pandemia a Sarezzo, attraverso il racconto di tante persone
che si sono rese disponibili a narrare la propria esperienza, il loro vissuto.
Il documento è pubblicato in "pillole" sui nostri canali social:
– la pagina Facebook del Comune (@comune.sarezzo)
– il profilo Instagram del Comune (@comunedisarezzo)
– il canale YouTube del Comune (https://bit.ly/3s5uIcz)
Al link https://youtu.be/W_3IHek6cjA è disponibile il video di presentazione del progetto.
A seguire il calendario completo delle pubblicazioni (i video saranno pubblicati intorno alle ore 12.00):
giovedì 8 luglio
Il Sindaco Donatella Ongaro racconta i primi giorni dell’emergenza
		
Link: https://youtu.be/2ZQxBqzOjn0
martedì 13 luglio

Il racconto dei nostri parroci: don Fabrizio, don Alberto e don Giuseppe
Link: https://youtu.be/a8-1skACiIo

giovedì 15 luglio

Il dott. Platto, la dott.ssa Bertoglio e la dott.ssa Belleri raccontano l’esperienza dei medici di base
Link: https://youtu.be/U-J-IARZfjM

martedì 20 luglio

Rete di vicinato: la testimonianza di alcuni volontari
Link: https://youtu.be/cMdwrxShkbk

giovedì 22 luglio

Intervista con Luca Marianini, presidente dell’Associazione Rut
Link: https://youtu.be/fk49qrebGE0

martedì 27 luglio

Incontro con i volontari della Protezione Civile
Link: https://youtu.be/lysqnVlu9P4

giovedì 29 luglio

L’ospedale di Gardone Val Trompia: intervista con il dott. Pierangelo Guizzi
Link: https://youtu.be/v94rkPBf-Ec

martedì 3 agosto

La RSA “Madre Teresa di Calcutta”
Link: https://youtu.be/kaDgMUeH1Y4

giovedì 5 agosto

I servizi sociali al tempo del Covid
Link: https://youtu.be/kaDgMUeH1Y4

sabato 7 agosto

La cultura al tempo del Covid
Link: https://youtu.be/_HTgFHK24Tk

martedì 10 agosto

Volontariato e donazioni: “La Valle con te” e “Valtrompia Cuore”
Link: https://youtu.be/Q33TjgNDp8w

giovedì 12 agosto

Le scuole di Sarezzo
Link: https://youtu.be/KKANxG7N1EI

sabato 14 agosto

Il punto di vista dei bambini
Link: https://youtu.be/0jgWfTXnxG4

martedì 17 agosto

Intervista con alcuni commercianti di Sarezzo
Link: https://youtu.be/H6cNe6Ng19E

giovedì 19 agosto

Incontro con Croce Rossa Italiana e alcuni volontari a supporto dell’assistenza medica
Link: https://youtu.be/IL13DnK_6uU

sabato 21 agosto

Ricordando chi ci ha lasciato: il racconto dei familiari di Enrico Depiazzi
Link: https://youtu.be/2zRGqOgenbA

martedì 24 agosto

Chi è guarito: la testimonianza di Giovanni Milanesi
Link: https://youtu.be/jXqkK6Cogbk

