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RELAZIONE SULLE MISURE DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE 

 

In questo tempo così difficile e doloroso anche per la nostra comunità come per tutta la Nazione, 

l’Amministrazione comunale sta affrontando l’emergenza su più fronti con grande impegno. Uno dei 

risvolti peggiori di questa pandemia sono le conseguenze economico-sociali che porta con se, a 

causa della chiusura di molte attività commerciali e produttive che lasciano intere famiglie senza fonti 

di reddito. Anche per questo motivo il Governo ha stanziato un fondo per la solidarietà alimentare di 

400 milioni di euro dei quali 10.650 circa sono stati destinati al nostro Comune. Fin da subito come 

Amministrazione ci siamo e mi sono attivato con gli uffici comunali, che ci tengo qui a ringraziare per 

lo sforzo e la collaborazione, per rendere operativa tale misura. Per quanto in questi giorni si senta 

spesso parlare di misure a “burocrazia zero” la realtà concreta è però un’altra; sono quindi serviti alcuni 

giorni di lavori preparatori per far partire il tutto, tra cui una variazione di bilancio per permettere 

l’utilizzo di tali fondi ed altre delibere e dal 3 aprile è quindi possibile inoltrare le richieste al Comune 

tramite la compilazione dell’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale. La scelta è poi ricaduta 

sulla formula dei buoni spesa (la cui stampa è già stata ordinata), che saranno spendibili per l’acquisto 

di beni di prima necessità presso gli esercizi aderenti all’iniziativa del nostro Comune, che abbiamo 

scelto di privilegiare rispetto a quelli extra comunali, la cui lista sarà a breve pubblicata sul sito 

istituzionale comunale. 

 A maggior ragione in un momento di difficoltà come questo, resto intimamente convinto che il ruolo 

dello Stato a tutti i suoi livelli sia fondamentale e centrale e che questa misura, che è soltanto una 

prima, fa capire ai suoi cittadini, soprattutto a quelli che sono ai margini, che sono più in difficoltà, che 

nessuno deve essere lasciato solo.  

Il Consigliere Comunale con delega al bilancio  

Simone Colmo                    Cercenasco, 04.04.2020 
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