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EMERGENZA CORONA VIRUS
ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE – SOLIDARIETÀ’ ALIMENTARE
L’ordinanza n. 658/2020 della protezione civile, assegna fondi ai Comuni per sopperire, nel periodo
Aprile/Maggio 2020, alle necessità alimentari dei cittadini che versano in stato di bisogno, anche a
motivo dell’emergenza sanitaria, a causa della riduzione o mancanza del reddito mensile.
La Giunta Comunale ha deciso di adottare i criteri proposti da Azienda Sociale Cremonese a tutti gli
Enti associati, al fine di individuare in maniera equa e trasparente i beneficiari del provvedimento.
Chiunque si trovi nella condizione di disoccupato, cassintegrato, titolare di redditi minimi derivanti
da sussidi come indennità di disoccupazione, mobilità, reddito di cittadinanza, può compilare il
modulo allegato rispondendo a tutte le domande in esso contenute. Gli Uffici Comunali possono
essere contattati telefonicamente per ricevere assistenza nella fase della compilazione.
I MODULI COMPILATI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI NELLA CASSETTA DELLA POSTA DEL
PALAZZO COMUNALE ENTRO GIOVEDÌ 09 APRILE 2020
L’importo che il Comune ha ricevuto, verrà ripartito proporzionalmente tra gli aventi diritto sulla
base del punteggio attribuito a ciascun nucleo familiare dopo l’acquisizione delle informazioni
raccolte con l’autocertificazione. Ai titolari del buono spesa verrà comunicato al più presto
l’importo e le modalità di fruizione dello stesso.
Si ribadisce che rimane attivo il servizio di consegna a domicilio da parte dei nostri commercianti
che possono avvalersi anche degli operatori della Protezione Civile per le situazioni più difficili
(persone in quarantena, malati, anziani soli con particolari difficoltà)
Si approfitta della distribuzione del presente volantino per ricordare il servizio svolto dai Volontari
dell’Associazione di Protezione Civile Il Nibbio Onlus, convenzionata con il nostro Comune,
presente sul territorio fin dai primi giorni dell’emergenza. I Volontari stanno prestando assistenza
alla popolazione in svariati modi: servizio farmaci e ricette mediche, consegna spesa a domicilio,
accompagnamento di malati per ricoveri ospedalieri, supporto agli ambulatori dei medici di base
che operano nel nostro Comune, attraverso la fornitura gratuita di dispositivi di protezione
(mascherine, tute, grembiuli, guanti, occhiali, visiere, disinfettanti vari), acquistati direttamente
dall’Associazione. Chiunque volesse sostenere l’Associazione può effettuare donazioni mediante
bonifico sul seguente IBAN IT31Y0623057160000043495957, intestato a Il Nibbio Onlus – via Roma
72 – Spinadesco.
Gli Uffici Comunali, benché chiusi al pubblico, rimangono a disposizione della popolazione,
attraverso contatti telefonici o via mail, con funzione di coordinamento dei servizi di protezione
civile, al fine di fornire risposte adeguate alle varie necessità.
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