UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 105 del 13/10/2021
COVID-19: 172.000€ DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
E ANCHE 97.000€ PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO
ROCCHI: “L’AMMINISTRAZIONE HA ANCORA UNA VOLTA FATTO LA SUA PARTE”.
Questa mattina la Giunta comunale ha deliberato un importante provvedimento di sostegno per
quanto riguarda l’emergenza Covid19. Infatti, dei circa 197.000€ provenienti dallo Stato centrale, è
stato deciso che 100.000€ saranno utilizzati per l’erogazione dei “buoni spesa”. Questa cifra,
grazie a una variazione di bilancio approvata in queste settimane, è stata integrata di ulteriori
72.000€ di risorse comunali per l’acquisto di generi alimentari come previsto dal Decreto
governativo per l’adozione di misure urgenti di sostegni per le famiglie che versano in stato di
bisogno. I buoni spesa saranno poi erogati secondo delle linee guida che entreranno in vigore dal
prossimo 15 ottobre.
La Giunta infine ha anche deciso che i rimanenti 97.000€ dei fondi governativi saranno finalizzati
ad interventi di sostegno abitativo.
“Da quando faccio parte di quest’Amministrazione – ha dichiarato a caldo il Vicesindaco e
Assessore ai Servizi Sociali Daniela Dattilo – è la seconda volta che approviamo il bando e questo
mi rende davvero contenta perché in questo modo aiutiamo chi ha veramente bisogno e,
ovviamente, spero che questo provvedimento non sia necessario in futuro.
Sappiamo tutti bene che l'impatto sociale del Covid19 è stato devastante e come sempre a
pagarne lo scotto maggiore sono state le persone più bisognose, fragili ma, – ha concluso la
Dattilo – a fronte di tutto ciò sono comunque davvero orgogliosa di poter dire che non solo noi
saremo sempre al loro fianco e che vuol soprattutto dire anche e che c'è un miglioramento il
quale è indice di soluzione e progresso”.
“La mia Amministrazione – ha aggiunto il Sindaco Angelo Rocchi – ancora una volta ha fatto la
sua parte per aiutare le persone contro il Covid19 e, per il futuro, cercherà di fare sempre tutto
quanto le sarà possibile. Stiamo tutti attraversano dei momenti molto difficili a seguito di questo
maledetto virus – ha concluso – ma sono certo che ne usciremo più forti di prima perché lo
dobbiamo soprattutto alle generazioni future”.
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