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Terre d`Acqua L`appello dem ai sindaci
 
[Redazione]

 

Terre d'Acqua L'appello dem ai sindaci SANT'AGATA Nonsono mai dimesso da capogruppo Pd nel consiglio

dell'Unione. A parlare è Marco Gaiba (nella foto), consigliere comunale dei dem di Sant'Agata e consigliere di Terre

d'Acqua. Leggo con stupore - spiega Gaiba - le affermazioni della capogruppo della destra Angela Bertoni. Che

dicono che mi sarei dimesso dal ruolo di capogruppo Pd nel consiglio dell'Unione. Cosa mai avvenuta ne tantomeno

formalizzata. La nave dell'Unione affonderà definitivamente se, come avvenuto in occasione della presentazione in

giunta del punto sull'aggiornamento del Dup, Persiceto e Sant'Agata votano contro. E continua: Ora, anche per il

dovuto rispetto istituzionale della commissaria prefettizia, sarebbe necessario guardare agli interessi dei cittadini.

Quindi faccio appello ai sindaci dell'Unione affinchè sia attivato un percorso di rilancio dell'ente a partire

dall'approvazione dei bilanci. i RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- TerreAcquaappello dem ai sindaci
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Buoni spesa e aiuti agli anziani Ripartono i bandi per l`emergenza
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Buoni Ripartono i e aiuti agli anziani bandi per l'emergenza SAN GIOVANNI Ancora buoni spesa dal Comune di San

Giovanni in Persiceto. L'amministrazione comunale infatti ha predisposto un ulteriore bando, aperto qualche giorno fa

e valido fino al 31 dicembre, per l'erogazione di benefit, sostenuti da risorse dello Stato, a favore di quelle famiglie in

difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Anche chi ha già beneficiato dei buoni spesa attraverso i primi tré bandi

può ripresentare richiesta. L'importo del buono spesa cambia a seconda dei componenti del nucleo familiare: 1

componente, 200 euro; 2 componenti, 275; 3 componenti, 350; 4, 400. Dal quinto componente in poi si sommano 50

euro per ogni ulteriore corn ponente, cosi come per ogni minore presente si aggiungono 50 eu- Le famiglie in difficoltà

possono presentare domanda fino al 31 dicembre Come ottenere il sostegno ro; e ancora, per ogni persona con

disabilità si aggiungono ÏÏ euro (cumulabili con l'incremento per la minore età). I buoni dovranno essere spesi entro la

data indicata nel buono stesso per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi

commerciali convenzionati. Possono accedere al bando le famiglie in difficoltà economica residenti a Persiceto che

principalmente hanno subito un calo del reddito per la perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali; per il mancato

inizio del lavoro stagionale; per la perdita del lavoro precario; per la sospensione o per la forte contrazione dell'attività

di lavoro autonoma; e infine per il perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza in attesa di ricevere gli

ammortizzatori sociali non ancora liquidati. Ci sono altri requisiti che gli interessati possono trovare sul modulo

apposito disponibile sul sito www.comunepersiceto.it e negli uffici Urp. Le domande saranno accolte fino ad

esaurimento delle risorse, in ordine di protocollo d'arrivo. Interna di aiuti, anche in questa seconda fase

dell'emergenza sanitaria le persone più fragili e senza rete di supporto, come gli anziani soli, possono richiedere al

Comuneassistenza per la consegna di gener i alimentar i di prima necessità e tarmaci. Gli interessati possono in

questo caso far riferimento allo sportello sociale comunale che riceve telefonicamente le richieste di aiuto il lunedì e il

sabato dalle 9 a Ile 12 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. I numeri dedicati sono: 051 6812772 - 2738 - 2774. L'email

dedicata controllata giornalmente è: servizisociali@comunepersiceto.it. Pier Luigi Trombetta Volontarie consegnano la

spesa a domicilio a un anziano i ì.- - - i -tit_org- Buoni spesa e aiuti agli anziani Ripartono i bandi per l'emergenza
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