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Ravenna EmergenzaCovid 19: la solidarietà

Già consegnati cinquecento buoni spesa
Altri 150 tagliandi in arrivo, su un totale di 1.200 domande pervenute ai servizi sociali. Nel fondo donazioni raggiunti i 20mila euro

Cinquecento buoni spesa già
consegnati ad altrettante fami-
glie, almeno altri 150 tagliandi
in arrivo. Fino ad oggi sono
1200 le domande pervenute ai
Servizi sociali del Comune da
nuclei familiari che hanno richie-
sto i buoni spesa messi a dispo-
sizione dal Governo e destinati
ai Comuni per la loro diffusione.
Le restanti domande, arrivate
giovedì e venerdì scorsi, verran-
no vagliate in questi primi gior-
ni della settimana. A Ravenna so-
no stati destinati 800 mila euro
e andranno ai cittadini che si tro-
vano in difficoltà economica
per l’approvvigionamento ali-
mentare a causa dell’emergen-
za coronavirus.
«I nostri assistenti sociali stan-
no facendo un lavoro molto pro-
fessionale nel valutare le do-
mande con la richiesta di riceve-
re il contributo economico e
questo consente una gestione
oculata e mirata del fondo rice-
vuto» commenta il sindaco Mi-

chele de Pascale.
«Per ora i casi di diniego alle do-
mande sono rari – aggiunge il
sindaco – nel senso che si stan-
no rivolgendo ai servizi in lar-
ghissima maggioranza coloro
che ne hanno diritto».
La maggior parte delle richie-
ste arrivano dai lidi e dalla zona
della Darsena, probabilmente
da parte di lavoratori stagionali
che non possono prendere ser-
vizio perché le attività sono
chiuse come disposto dai decre-
ti governativi. Su 1200 doman-
de, ben 450 provengono infatti
da queste due aree geografi-

che.
«Abbiamo scelto di effettuare
più consegne dei buoni, per sca-
glionarli nel tempo. In questo
momento, a chiedere il contri-
buto sono numerose persone in
cassa integrazione che quando
riprenderanno il lavoro non fa-
ranno più domanda per i buoni
spesa. Così possiamo anche mo-
nitorare meglio la situazione e
intervenire in maniera mirata
laddove ci sono nuclei familiari
più in difficoltà» commenta an-
cora de Pascale.
A pochi giorni dall’avvio della
raccolta fondi lanciata dal Co-
mune e intitolata ’Donazione al
Fondo per spese alimentari’, so-
no stati versati dai cittadini cir-
ca 20mila euro. I servizi sociali
del Comune di Ravenna utilizze-
ranno queste risorse per acqui-
stare buoni alimentari da distri-
buire a chi ne avrà bisogno o
per sostenere le mense solidali
che da tempo sono impegnate
negli aiuti alimentari.
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Le domande per accedere ai buoni
spesa saranno vagliate in questi
giorni dai servizi sociali

CONCENTRAZIONE

La maggior parte
delle richieste arriva
dalle zone dei lidi
e della Darsena


