
 

 

 

Newsletter Vallinfreda  24 Dicembre 2016 

Approfittando del Natale esce questa seconda newsletter di Vallinfreda. Con molto piacere abbiamo avuto riscontri 

positivi per l’iniziativa di questo strumento di comunicazione, che ha contribuito ad aumentare le visite al sito del 

nostro Comune e quindi a rendere più diretta ed efficace l’informazione tra gli uffici e la popolazione. 

In corrispondenza delle festività natalizie, per dare il minore disagio possibile alla cittadinanza, si sta provvedendo al 

trasferimento della sede comunale dalla ex scuola di Via San Rocco alla nuova in Piazza del Mercato, in modo da 

essere più vicini al centro del paese e dare servizi più sicuri anche a quelli che qualche passo in più lo fanno con fatica 

e che coglieranno sicuramente questa agevolazione con piacere. 

In questo mese e passa dalla prima Newsletter si sono verificate a Vallinfreda delle belle iniziative organizzate dalle 

nostre strutture comunitarie, dal Centro Sociale Anziani, dall’Associazione di Volontariato San Rocco, dalla nostra 

Parrocchia e dalla Pro Loco, e la partecipazione di molti paesani di tutte le età, residenti o tornati a Vallinfreda per le 

varie occasione, ha contribuito al loro successo. In modo particolare è stata molto apprezzata la festa per la Vergine 

Immacolata dell’8 Dicembre e la serata di brindisi per il Natale presso il Centro Sociale. Le luminarie che rallegrano le 

strade e la montagna del Paese hanno visto un significativo impegno di tanti volontari che hanno fatto più bella la 

ottobrata vallinfredana.  

Specialmente per i tanti Vallinfredani  che risiedono all’estero ripeto l’invito a visitare il sito che riporta le immagini 

più belle delle iniziative che si svolgono da noi, all’indirizzo https://www.facebook.com/vallinfredaflash.peramici 

Nonostante il periodo freddo, caratterizzato però da giornate soleggiate, sono tornati a visitare il paese in ben due 

occasioni diversi ragazzi scout, che hanno cominciato a conoscere Vallinfreda tramite le promozioni pubblicate su 

Google Maps, dove sono state documentate anche le due Sequoie presenti nel Parco Comunale, ma anche sullo 

specifico sito “scoutadvisor”. E’ interessante notare anche l’arrivo in paese di alcuni visitatori attratti dal circuito 

internazionale del “geocaching”, grazie alle tre scatole (caches per gli appassionati) nascoste in tre posti significativi 

del paese in questi ultimi mesi. Visitando il sito www.geocaching.com ci si può iscrivere gratuitamente al “club dei 

ricercatori” e ricevere indicazioni di dove, in Vallinfreda, è possibile ricercare questi oggetti, che contribuiscono a far 

conoscere il nostro paese e, nel suo piccolo, incrementare potenzialmente gli affari dei nostri negozianti … 

 Per concludere qualche informazione sulle ultime notizie riportate in questi due mesi nel Sito del nostro Comune, 

www.comunevallinfreda.rm.it , che vi invitiamo a visitare:  

- Vaccinazione antinfluenzale (9/11)                                                        http://www.comunevallinfreda.rm.it/?p=3102 

- Aliquite IMU e TASI (9/12)                                                                        http://www.comunevallinfreda.rm.it/?p=3115  

- Fornitura totale o parziale del libri di testo A.S. 2016-17 (9/12)      http://www.comunevallinfreda.rm.it/?p=3118  

- Trasferimento sede comunale (22/12)                                                  http://www.comunevallinfreda.rm.it/?p=3126  
 

Per commenti ed iscrizione alla Newsletter  temporaneamente potete scrivete a sergio.cametti@fastwebnet.it  
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