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COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 

EMERGENZA COVID 19 
 

Scalenghe, 06 aprile 2020 

 

Dal Comunicato odierno dell’Autorità Sanitaria relativo alla situazione dei contagi del 

nostro Comune, fortunatamente non si riscontrano nuovi casi di pazienti positivi al 

Coronavirus. 

Abbiamo una ulteriore buona notizia, il primo ad ammalarsi a Scalenghe, il nostro 

paziente 1, è risultato negativo anche al secondo tampone quindi è da considerarsi 

guarito, siamo naturalmente felici per il paziente e per la sua famiglia, un po' di luce si 

intravede ma visti i dati odierni nazionali, non bisogna assolutamente abbassare la 

guardia. 

Capitolo Buoni Spesa: il dato aggiornato a questa sera è di buoni consegnati per 11.600 

€ a 29 nuclei famigliari, per un totale di 77 persone di cui 21 minori. La domanda può 

ancora essere presentata da tutti i cittadini residenti o domiciliati, che sono in condizione 

di contingente difficoltà economica seguendo le istruzioni pubblicate sul sito del 

Comune. 

Anche la raccolta fondi per il sostegno alle famiglie in maggiore difficoltà sta 

continuando a crescere, siamo ora ad un totale di Euro 10.590, ricordo che è possibile 

fare una donazione sul conto apposito indicando nella causale EMERGENZA 

COVID19 e ricordo altresì che in ogni negozio del nostro Comune potete trovare un 

salvadanaio, per la raccolta anche di piccole offerte, continuano anche le donazioni di 

generi alimentari da parte di alcuni nostri artigiani produttori. 

Siamo ben consapevoli che servirà molto di più ma ad oggi è già tanto.  

“Scalenghe aiuta Scalenghe”, sta funzionando davvero, grazie di cuore. 

Concludo chiedendo a tutti i cittadini di perseverare nella buona abitudine di Stare a 

Casa, oltre a far del bene a noi stessi e anche un gesto di grande correttezza verso gli 

altri. 

Buona serata 

Il Sindaco, Alfio Borletto 
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