Si comunica che il governo, attraverso l’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020, ha messo a disposizione 400 milioni di euro da distribuire ai Comuni, per
permettere loro di erogare buoni spesa a persone e famiglie in difficoltà.
Il Comune di Pompiano risulta beneficiario di un fondo di complessivi € 22.368,65.
L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune conosce situazioni di necessità relative a famiglie
che ha in carico da tempo, ma non è in grado conoscere persone e/o nuclei familiari
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si invitano, pertanto, i cittadini che in questa fase emergenziale avessero necessità
urgenti ed essenziali connesse all’approvvigionamento di generi alimentari, di inviare un
SMS o un messaggio WhatsApp (avendo cura di indicare le generalità anagrafiche) al
seguente numero telefonico:

320 2916645

(!!ATTENZIONE!! Telefonare solo se

impossibilitati a messaggiare)

ENTRO IL TERMINE DI GIOVEDI 2 APRILE 2020
Si comunica che, in ottemperanza a quanto indicato nella citata ordinanza, avranno
priorità le persone ed i nuclei familiari che NON RISULTINO GIA’ ASSEGNATARI DI UN
SOSTEGNO PUBBLICO OVVERO PERCETTORI DI QUALSIASI REDDITO.

L’Amministrazione Comunale, in accordo con tutti i capigruppo consiliari, Signori Daniela
Bratelli, Sara Acerbis e Paolo Piovani -in considerazione del fatto che gli esercenti del

Paese, sin dall’inizio dell’emergenza, si sono adoperati alla consegna a domicilio di tutti i
cittadini richiedenti- ha ritenuto di acquisire e predisporre i buoni-spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso tutti gli esercizi commerciali ubicati sul territorio
comunale, come appresso indicati:
•
•

MACELLERIA F.LLI BASSINI: 030.9465221
FRUTTA E VERDURA BARONIO: 030.9465109

•

ALIMENTARI MALACHINI SONIA: 339.7388933

•

ALIMENTARI REZZOLA SARESINI STEFANO: 324.8087825

•

MACELLERIA TIGNONSINI: 030.9460305 - 335.6237396

•

RIVENDITA PANE E ALIMENTARI ZANARDI DOMENICO: 339.8421260 - 030.9461289

•

ALIMENTARI ZANARDI PAOLINO: 030.9465379

•

"LA BOTTEGA" DEI F.LLI MARINI - ZURLENGO: 030.9460635

I citati esercenti hanno concordato di applicare uno sconto del 10% sul valore del buonospesa; un buono-spesa del valore di € 50,00, di fatto avrà un valore di € 55,00.
L’ordinanza della Protezione Civile, all’art. 2, comma 3, prevede che: “I Comuni possono

destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza
eventuali donazioni”. Chiunque volesse sostenere tale iniziativa può effettuare una
donazione al seguente IBAN, intestato al Comune di Pompiano:
IT 43 O 05034 54970 000000143529
con causale: “EMERGENZA COVID-19: DONAZIONE PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”

