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Oggetto: Relazione “Buoni Spesa” – Fondo di Solidarietà Alimentare Covid-19
In relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, con l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati
predisposti interventi urgenti che hanno visto l’istituzione del Fondo di Solidarietà Alimentare –
Covid 19.
Nell’ambito del riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra, al Comune di Melara
sono stati assegnati € 9.230,02, arricchiti dal contributo ricevuto dalla ditta A.S.M. Servizi Energetici
e Tecnologici S.r.l. (RO) per un importo di € 200,00, dal contributo di un cittadino melarese per €
100,00 e di somme messe a disposizione del Comune di Melara.
Tali risorse, finalizzate al sostegno di nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti
alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del Virus Covid-19
(contributo erogato una tantum), sono state destinate interamente all’erogazione di “buoni spesa”
spendibili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, in esecuzione della
D.G.M. n. 44 del 02.04.2020, presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno
aderito all’iniziativa quali:
• Panificio “Porta delle Stelle” di Galvani Monica e C. – Via Cavallotti n. 23
• Chiavegatti Maria Pia – Via Garibaldi n. 13
• Alimentari “Buono come il pane” – Piazza XX Settembre
• Panificio “San Rocco 2” - Via Garibaldi n. 90
• “Bisiola Carni” presso mercato settimanale
• “Chiccoli Elena” presso mercato settimanale
• “Marchi Frutta e Verdura” presso mercato settimanale
• “Montagnini Frutta e verdura” presso mercato settimanale
• “Pellegrini Raffaele” commercio prodotti ittici presso mercato settimanale
• “Az. Agricola Regina Adelaide” di Dalboni E. - Via Savanuzzi n. 10
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Al protocollo del Comune di Melara sono pervenute n. 70 domande, le quali sono state
valutate dai Servizi Sociali sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali ed alla
dichiarazione sostitutiva presentata dai richiedenti.
Priorità è stata data ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid -19 e secondariamente sono stati presi in
considerazione i nuclei familiari in stato di bisogno già in carico ai Servizi.
L’amministrazione di Melara, inoltre, ha dimostrato particolare attenzione per i nuclei
familiari con minori a carico ai quali è stato assegnato il contributo “buoni spesa” incrementato di €
30,00 per ogni figlio minore.
In base alle risorse disponibili, sono state accolte n. 65 domande per una spesa complessiva
di circa € 10.110,00 con una media di € 155,00 erogati in buoni spesa a nucleo familiare di cui:
• N. 13 con nuclei familiari composti da 1 persona;
• N. 19 con nuclei familiari composti da 2 persone;
• N. 19 con nuclei familiari composti da 3 persone;
• N. 9 con nuclei familiari composti da 4 persone;
• N. 3 con nuclei familiari composti da 5 persone;
• N. 2 con nuclei familiari composti da 6 o più persone.
Tra queste, 28 nuclei familiari presentavano al loro interno uno o più minori a carico e 12 vedevano
la presenza di persone con invalidità.
Per concludere, da ultimo ma non di minor importanza, si ritiene opportuno sottolineare
l’attiva partecipazione degli esercizi commerciali sopra citati nella concreta realizzazione del progetto
di sostegno “Buoni spesa” in ogni sua fase operativa.

Assistente Sociale
Dott.ssa Bertesina Olga
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