Care/i cittadine/i
Oggi l'aggiornamento riguarda:
-BONUS SPESA
-APERTURA CASETTA DELL'ACQUA
~ BONUS SPESA PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA DETERMINATA DAL
CORONAVIRUS
Ieri pomeriggio la giunta ha deliberato in merito alle misure economiche straordinarie, bonus spesa,
per l' acquisto di generi di prima necessità.
Come già preannunciato al nostro Comune, per questo scopo, sono arrivati 31.000 euro dal
Governo.
A questi potranno poi aggiungersi le risorse provenienti dalle donazioni, che perverranno sul conto
corrente dedicato( vedi allegato)
Le indicazioni e la modulistica sono pubblicate sul sito del comune, da oggi 7 aprile nella sezione:
Coronavirus, tutte le informazioni.
Per essere costantemente aggiornati, consiglio l'iscrizione alla news letter e di scaricare la APP
COMUNE FACILE.
Per informazioni telefonare ai seguenti NUMERI TELEFONICI DEDICATI: 035 479025 e 035
479022
TEMPI PRESENTAZIONE DOMANDE:
Dal 7 aprile.
COME?
~ On line, utilizzando l'apposito modulo
~ telefonicamente,
NON È quindi NECESSARIO RECARSI IN COMUNE.
Dopo Pasqua sarà stilata la graduatoria degli aventi diritto.
I beneficiari percepiranno da150.00 euro a 550 euro, secondo la composizione del nucleo familiare.
Le situazioni saranno valutate dall'assistente sociale.
Verrà data priorità a coloro che già non usufruiscono di altri sussidi, economici ed alimentari.
Per le situazioni di maggiore precarietà, arriveranno aiuti già questa settimana, grazie alla
disponibilità della Conferenza San Vincenzo, della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Comitato di
Ranica, del Gruppo Acquisto Solidale Ranica Torre Boldone ed Arete'.
Circa 50 famiglie nel mese di marzo hanno ricevuto dal comune il contributo di sostegno al reddito
Con il lavoro di rete di Istituzioni, associazioni, volontari ed il gioco di squadra si fanno grandi
cose.
Uniamo le forze per fare in modo che nessuno si senta solo.
CASETTA DELL'ACQUA
Questa mattina la ditta interverra' ed entro fine giornata dovrebbe essere funzionante, salvo
inconvenienti.
Raccomando il rispetto delle norme igieniche (guanti e mascherina) ed il rispetto della distanza di
sicurezza, come se fossimo a fare la spesa

Buona giornata
Un abbraccio
Il Vostro Sindaco
Mariagrazia Vergani

