Cari cittadini partenicesi,
sono lieto di comunicarVi che con la giornata di oggi si è conclusa la fase di rodaggio
operativo e anche burocratico dell’intera attività di servizio della Protezione Civile.
Tutto il personale impegnato, dagli agenti della PM ai valorosi e volenterosi Volontari,
dagli impiegati comunali ai dirigenti e funzionari dell’Ente, quindi, hanno tutti acquisito meccanismi
efficacissimi degni della migliore catena di montaggio.
Alla base di tutto, mi piace evidenziarlo, vi è la generosità di Voi cittadini che continuate a
riempire i così detti “Carrelli della Solidarietà”.
Oggi sono stati realizzati ben 26 prelievi di derrate alimentari e di prodotti per l’infanzia
presso i supermercati, questo ha permesso di rifornire ben 56 famiglie in stato di difficoltà.
Sono stati impiegati complessivamente nr. 22 Volontari della P. C. così organizzati e
ripartiti: 4 al confezionamento dei pacchi alimentari; 6 alla consegna a domicilio; 4 ai prelievi presso i
supermercati/farmacie; 6 alle operazione interne di stoccaggio/carico/scarico e 2 al centro
operativo/amministrativo.
Pertanto, in attesa d’iniziare la consegna dei buoni alimentari che dovrebbe avvenire al
massimo entro venerdì della prossima settimana, si è potuto assicurare a quasi tutte le famiglie più
indigenti la fornitura di generi di prima necessità.
Il servizio di consegna a domicilio riprenderà lunedi mattina, in quanto, ai valorosi e
infaticabili Volontari viene concessa una giornata di meritato riposo per tirare il fiato, recuperare le energie
e trascorrere qualche ora lieta coi propri cari.
Gli altri componenti del dispositivo, invece, non si fermano in quanto c’è da preparare gli
elenchi degli aventi diritto dei “buoni spesa”.
Si dovrà procedere ad un esame, attento e puntuale, della documentazione presentata
dai richiedenti.
Sono consapevole del fatto che la Comunità di Partinico si aspetta la massima trasparenza
e correttezza circa l’operato di questa Amministrazione, per tale ragione tutti i funzionari preposti alla
compilazione delle liste dei beneficiari necessitano della massima serenità per gestire al meglio l’iter
amministrativo-burocratico che è propedeutico alla esatta elargizione dei sopra citati buoni spesa.
Infine, comunico alcuni dati che mi sono stati forniti dall’Autorità Sanitaria e che
afferiscono la nostra cittadina.
Allo stato sono 53 i cittadini in quarantena, 37 dei quali sono stati sottoposti al test del
tampone del quale, allo stato, non si conosce ancora l’esito. Auguro a tutti Voi una Santa Domenica delle
Palme.
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