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OGGETTO: INIZIATIVE ATTIVATE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS
Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, l’Amministrazione Comunale ha attivato diverse iniziative volte a
contrastare disagi e difficoltà verificati a seguito dell’emanazione delle misure restrittive da parte del
governo centrale.
Dapprima è stato costituito il COC (Centro Operativo Comunale) a seguito del Decreto sindacale del 4
marzo 2020. Questo organismo, che ha lo scopo di fornire assistenza alla popolazione nel momento
dell’emergenza, ha redatto una lista di volontari iscritti all’albo comunale dei volontari e della Protezione
Civile AIB Villa d’Almè per la consegna a domicilio dei beni di prima necessità.
I volontari disponibili per queste attività sono 14.
Su indicazione del servizio sociale essi rispondono alle richieste di cittadini residenti sopra i 65 anni (con
l’assenza di parenti che possono garantire l’approvvigionamento dei beni) e di tutte le persone in
quarantena.
Per informazioni e segnalazioni è attivo il Servizio Sociale al seguente numero telefonico:

035. 6321133 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Per contenere gli spostamenti sul territorio comunale, grazie alla collaborazione di diverse realtà del nostro
paese, è stata redatta una lista di esercizi commerciali di Villa d’Almè che a domicilio consegnano prodotti
alimentari, pasti pronti e medicinali; essa è disponibile sul sito internet del Comune ed è stata recapitata a
tutte le abitazioni nella lettera che l’Amministrazione ha allegato alle famiglie con la consegna della prima
mascherina.
A seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, il Comune di Villa d’Almè ha
attivato le misure volte alla solidarietà alimentare. Sono stati definiti i criteri di accesso e sul sito internet
del comune sono stati pubblicati tutti gli adempimenti e la modulistica necessaria per la richiesta dei
cosiddetti “buoni spesa”. Sul sito verranno pubblicati anche i nominativi dei commercianti che hanno
aderito all’iniziativa, offrendo la loro disponibilità.
I bisogni emersi nelle scorse settimane hanno richiesto la messa in opera di ulteriori risposte:



la Croce Rossa di Villa d’Almè effettua consegne di farmaci salva-vita a domicilio e di indumenti
personali nelle strutture ospedaliere per ricoverati;
l’Associazione “Filo diretto” sta contribuendo a livello economico ed operativo nella consegna di
borse alimentari di concerto con il servizio sociale comunale.
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L’Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni e le realtà di volontariato presenti sul
territorio ha:
 iniziata una raccolta fondi per sostenere le famiglie nel periodo di emergenza tramite versamento
a bonifico bancario: IBAN: IT68 R056 9611 1000 0000 9300 X14 (sul sito del Comune tutti i dettagli);
 attivato la donazione di borse alimentari con prodotti non deperibili, tramite consegna diretta in
Municipio;
 istituito il “carrello solidale”, ovvero la possibilità di donare beni di prima necessità direttamente in
un carrello posizionato all’uscita dei supermercati “Tre Valli” ed “Eurospin”. I viveri raccolti sono
destinati a famiglie bisognose con la regia del servizio sociale comunale;
 redatto un’apposita comunicazione con tutte le opportunità di sostegno per i neo genitori villesi
distribuita casa per casa a tutti i soggetti interessati;
 pubblicato sui canali social del Comune diverse proposte per le famiglie a cura dello Spazio gioco
comunale e dell’Associazione “Il Cerchio Magico”;
 richiesto agli educatori del progetto adolescenti comunale che coinvolge i nostri ragazzi in diverse
attività virtuali, di costruire, grazie alla loro collaborazione, alcune proposte animative ed
educative;
 sensibilizzato la cittadinanza nel contattare telefonicamente anziani e persone sole in questi giorni
di isolamento.
Di notevole importanza sono le azioni intraprese dall’UTES (Unità Territoriale per l’Emergenza Sociale)
create su indicazione della Prefettura. L’unità territoriale “UTES C-19”, che coinvolge i 20 comuni
dell’Ambito territoriale Valle Imagna-Villa d’Almè, coordina i Sindaci e le rispettive Amministrazioni nella
gestione di diverse azioni da intraprendere. La stessa UTES ha:
 fornito indicazioni per l’applicazione dei Buoni Spesa introdotti dall’Ordinanza emanata dal
Dipartimento di Protezione Civile,
 coordinato l’approvvigionamento delle bombole di ossigeno,
 attivato lo Sportello di ascolto “RestiAMO in linea” disponibile in ampie fasce orarie di tutti giorni
della settimana: dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18 e dalle 20 alle 21.30 telefonando ai numeri
345.4351950 o 378.3013842
Molta attenzione è stata posta anche alla comunicazione delle misure attivate, all’informazione dei
provvedimenti statali e regionali, alla descrizione dei servizi attivati.
Sempre attiva e in continuo aggiornamento la comunicazione sui canali social dell’ente: la pagina Facebook,
Instagram, inoltre sul sito internet istituzionale è stata creata un’apposita sezione dedicata all’emergenza
suddivisa in tematiche.
Attraverso piccoli, ma significativi gesti, la solidarietà villese dimostra ancora una volta la bellezza di una
Comunità generosa ed attenta. Un sentito ringraziamento a tutti i soggetti impegnati in questa emergenza.
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