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ForlìCovid-19: l’economia

«Buoni spesa, speriamo
di partire già domani»
Il Comune di Forlì ha chiuso con 1.200 richieste: ai beneficiari arriverà una mail
In molti paesi ieri si è aperta la presentazione delle domande

La quota di 1.200 domande è
stata raggiunta alla scadenza di
ieri pomeriggio: sono le fami-
glie forlivesi che hanno chiesto i
buoni spesa per l’emergenza.
«Non ci aspettavamo così tante
richieste – dice Rosaria Tassina-
ri, assessore al Welfare – e dare-
mo una mano a chi ha bisogno
nel più breve tempo possibile. Il
nostro personale sta processan-
do le richieste senza sosta e l’au-
spicio è di poter erogare i primi
buoni già da domani».
Per quanto riguarda le modali-
tà, Forlì ricorrerà alla mail: i tic-
ket saranno inviati ai beneficiari
via posta elettronica e potranno
essere utilizzati stampandoli o
attraverso lo smartphone (mo-
strando il codice a barre). Intan-
to il Comune ha pubblicato l’av-
viso rivolto agli esercizi com-
merciali che accetteranno i buo-
ni spesa, il cui importo varia dai
100 ai 350 euro più 20 per ogni
figlio minore e 50 per i disabili:
oggi, sul sito del Comune, sarà

pubblicato il primo elenco dei
punti vendita convenzionati.
Bertinoro ha optato per la solu-
zione scelta da Cesena: il contri-
buto (da 100 a 350 euro) sarà ac-
creditato sulla tessera sanitaria.
Domande online (o di persona
nella cassetta postale sotto il
loggiato comunale) entro doma-
ni all’indirizzo email servizisocia-
li@comune.bertinoro.fc.it. For-
limpopoli erogherà contributi
da 120 a 400 euro: i moduli di
richiesta sono sul sito web del
Comune, invio delle domande
da ieri via mail a buonicovid19@
comune.forlimpopoli.fc.it.
Scade oggi il primo termine per

le richieste a Meldola (comu-
n e . m e l d o l a @ c e r t . p r o v i n -
cia.fc.it), poi partirà una secon-
da ‘tornata’ che si chiuderà il 20
aprile. Santa Sofia, Galeata, Ci-
vitella e Premilcuore hanno
adottato procedure comuni,
con una mail a COVID19@asp-
sanvincenzodepaoli.it o un fax
al numero 0543.973051 entro
oggi. Differenti, invece, le moda-
lità: accredito sulla tessera sani-
taria a Santa Sofia e Galeata; si-
stema misto a Civitella (tessera
sanitaria per farmacie e super-
mercati, più Conad Card); buo-
ni cartacei a Premilcuore.
A Predappio, le domande posso-
no essere inviate via mail a pro-
t o c o l l o @ c o m u n e . p r e d a p -
pio,fc.it o di persona in munici-
pio con appuntamento (0543.
921770). Via alle richieste, ieri, a
Castrocaro (mail a protocollo@-
comune.castrocarotermeeterra
delsole.fc.it o in Comune con
appuntamento fino a venerdì), a
Portico (mail a serena.verdi@co-

mune.portico-e-san-benedet-
to.fc.it, pec porticoesanbene-
detto@cert.provincia.fc.it o ap-
puntamento in municipio) e a
Rocca San Casciano (segrete-
ria@comune.roccasancascia-
no.fc.it, pec comune.roccasan-
casciano@cert.provincia.fc.it o
appuntamento). Domande fino

a giovedì a Dovadola (mail a ro-
samaria.difazio@comune.dova-
dola.fc.it o pec dovadola@-
cert.provincia.fc.it). A Modiglia-
na richieste a protocollo@comu-
ne.modigliana.fc.it, buoni dispo-
nibili da venerdì, a Tredozio pri-
ma scadenza domani (serviziso-
ciali@comune.tredozio.fc.it).

Scaduto il termine delle domande nel capoluogo, in corso invece nel comprensorio

COME SFRUTTARE GLI AIUTI

A Bertinoro, Galeata
e Santa Sofia si paga
con la tessera
sanitaria. Si può usare
anche a Civitella


