Unità

Popolare

Corso Coviello, 75 - AVIGLIANO
Tel. 334 1009122

unita.popolare@tiscali.it
Al Sindaco di Avigliano
Agli Organi di Informazione
Prot. Comun. N° 0004642/ 2020 del 03. 04. 2020

Oggetto :

ORGANIZZARE SUBITO e BENE LA “ Solidarietà alimentare”

Decreto “Cura Italia”
Contributo spettante a ciascun Comune per misure urgenti di solidarietà alimentare ( valori in euro )
codINT

codBDAP

4170640070

512542930034

AREA

SUD E ISOLE

REGIONE

BASILICATA

ENTE

AVIGLIANO

POP

Quota a)

Quota b)

11.221

59.488,85

28.553,81

Contributo
spettante

88.042,66

* Quota per abitante Euro 88.042,66 : Abit. 11.221 = Euro 7,85 ( 7,846 )
Come organizzazione politica e come cittadini,
abbiamo constatato che non ci sono ancora Direttive impartite e l’ Ufficio comunale preposto non
è stato organizzato per questo compito urgente e delicato .
Abbiamo ascoltato anche di assurde Richieste di ISEE ecc. ! ! !

NOI Chiediamo
di fare presto e di evitare una gestione clientelare e discriminante .
Non vorremmo che l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco in primo luogo, selezioni e
chiami gli “amici” ed i “clienti” e giri le spalle a chi dignitosamente non va a chiedere .
IL contributo va dato a tutti coloro che non hanno uno stipendio, a chi nel mese di marzo non ha
avuto un salario, ai disoccupati ed a tutte le famiglie e le persone indigenti .
Riteniamo che bisogna Organizzare, con l’aiuto di volontari, una distribuzione mirata a domicilio
perché c’è anche chi si vergogna a chiedere .
Sui balconi c’è scritto che “andrà tutto bene” ( riferito al contagio ) e noi speriamo che anche in questo piccolo aiuto,
ritenuto insufficiente, vada tutto bene . Le denunce non riguardano solo chi esce di casa senza valido motivo .

INVITIAMO I CITTADINI a non aspettare ed A RECARSI ALL' UFFICIO COMUNALE PREPOSTO
Avigliano, 3 Aprile 2020

per unità popolare Vito Fernando Rosa

