COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
PROVINCIA DI VICENZA

IL SINDACO

Recapito telefonico h24: 0444 614455

COMUNICATO DEL 02.04.2020 ore 19:00

Cari concittadini,
il lavoro dell’Amministrazione continua imperterrito e in questi ultimi giorni nell’ottimizzare le
sinergie e le collaborazioni esistenti fra enti è stato affrontato con spirito di condivisione
l’aspetto sociale che nei prossimi giorni e settimane toccheranno da vicino le comunità dei
territori di Grisignano di Zocco, Montegalda e Montegaldella.

Come già anticipatovi, con unità d'intenti sono stati approvati dei provvedimenti rivolti al
sostegno di persone e famiglie che, a seguito delle misure restrittive adottate a livello
nazionale, si trovano in situazione di difficoltà.

Un primo aiuto concreto riguarda l'erogazione di BUONI SPESA che saranno destinati ai
nuclei familiari in situazione di disagio economico e che presentano le seguenti caratteristiche:
- residenza nel Comune di Grisignano;
- assenza di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa
integrazione, etc.);
- presenza di uno o più figli a carico, con priorità per quelli minori d'età;
- presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie
croniche.

Il BUONO SPESA dovrà essere utilizzato solo per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti
di prima necessità presso i punti vendita convenzionati inseriti nell’elenco pubblicato sul
sito del Comune. Copre un periodo di 15 giorni e terrà conto della composizione del nucleo
familiare:
- almeno 1 componente € 80,00
- almeno 2 componenti € 150,00
- almeno 3 componenti € 210,00
- almeno 4 componenti € 250,00

E' escluso l'acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e
prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità.

Entro il 16 aprile sarà quindi possibile presentare una sola domanda per nucleo
familiare. Per ulteriori informazioni e le modalità di presentazione della domanda è possibile
consultare il sito del Comune all’indirizzo www.comune.grisignano.vi.it o telefonare al numero
0444 614534.

Il secondo servizio che abbiamo scelto di condividere tra Grisignano di Zocco, Montegalda e
Montegaldella e mettere a disposizione è quello di un

SERVIZIO DI ASCOLTO

TELEFONICO con personale professionista a disposizione di tutti i cittadini residenti e rivolto
in particolare alle persone che stanno vivendo momenti di difficoltà e/o di solitudine.
Le informazioni sul funzionamento del servizio sono descritte nel volantino allegato.

La situazione a Grisignano di Zocco sta migliorando considerato che alcuni casi in sorveglianza
fiduciaria passiva hanno terminato la quarantena e uno dei due casi positivi è in custodia
fiduciaria attiva protetta; l’altro caso è ancora stabile e va tutto il nostro augurio per una sua
inversione della patologia e auspicata guarigione.

L’invito a tutti è di pazientare ancora, so essere difficile ma non vanifichiamo quanto fatto fino
ad ora, molti stanno lavorando per la comunità e i dati che pervengono ci stanno dando
speranza che questa situazione terminerà in modo graduale tra non molto.

Uniti ce la faremo.

Il Sindaco
Stefano Lain

