Care/i concittadine/i
- NUMERO EMERGENZA.
Il numero telefonico del Comune 035 479000 il 25 ed il 26 aprile non è operativo.
In caso di necessità, ricordo che è possibile telefonare al n telefonico 035 0266366 dell' UNITÀ
TERRITORIALE EMERGENZA SANITARIA, operativo 7 giorni di 7.
-Nei giorni scorsi, dipendenti e volontari hanno lavorato alacremente per rendere possibile, fra ieri e
oggi, la distribuzione di mascherine, di pacchi alimentari e buoni spesa.
DISTRIBUZIONE MASCHERINE
È stata fatta un' ulteriore distribuzione in tutte le 2550 famiglie, unitamente a materiale informativo,
relativo alle iniziative in corso. Se ancora non l'avete fatto controllare nella cassetta della posta. Ci
sono info utili anche per la giornata di domani 25 aprile.
Qualora non abbiate ricevuto nulla telefonate lunedì al n 035/479000
CONSEGNA 25 PACCHI ALIMENTARI
Avvenuta oggi grazie a San Vincenzo ed Alpini
BONUS SPESA PER PRECARIA SITUAZIONE ECONOMICA, LEGATA AD EMERGENZA
COVID
Alla data odierna ne hanno beneficiato 82 famiglie, rispetto alle 101 domande presentate. 4 richieste
sono in sospeso x ulteriori verifiche e 15 non sono state considerate x mancanza di requisiti.
In questi ultimi due giorni sono state consegnate, 82 buste, contenenti buoni spesa, di importo
variabile da 150 a 550 euro,( secondo il n dei componenti e la valutazione della situazione del
nucleo familiare) .
Valore erogato 29.000 euro circa contro i 31.500 a disposizione e in attesa della definizione delle 4
situazioni in sospeso.
L'emergenza si prospetta ancora lunga.
Anche se i termini x la presentazione delle domande sono scaduti, per ulteriori o nuove necessità
rivolgersi all'assistente sociale o all'ufficio servizi alla persona.
Oggi più che mai dobbiamo essere attenti e far sentire la nostra vicinanza alle persone.
Gli sguardi, i sorrisi e le poche parole scambiate in occasioni degli incontri e delle telefonate di
questi giorni, hanno evidenziato l'importanza del sentirsi parte di una Comunità accogliente.
BUON 25 APRILE A TUTTE ED A TUTTI!
Quest'anno assume un significato particolarmente forte.
Se volete seguire la cerimonia, alle 10 collegatevi al canale you tube don Francesco Sonzogni.
Un grazie ai giovani dell' Associazione Ranica Giovane per la cura del monumento ai caduti, ed ai
volontari che hanno sostituito le bandiere e curato i monumenti all'esterno del cimitero.
I NUMERI DEI CONTAGI E DEI MORTI STANNO SENSIBILMENTE DIMINUENDO MA
DOBHISMO RESISTERE.
RINNOVO L' INVITO AD USCIRE SOLO PER I MOTIVI CONSENTITI. NEI PROSSIMI
GIORNI SARANNO ULTERIORMENTE INTENSIFICATI I CONTROLLI DI FORZE
DELL'ORDINE E PL
Buona serata
Un abbraccio

Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

