07.05.2020
Vallefoglia:
Carrello solidale e mascherine per bambini

Il Sindaco del Comune di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli, comunica che
la Giunta Comunale nella seduta di martedì 5 maggio 2020 ha disposto di
attivare nel territorio comunale, in collaborazione con il Gruppo Comunale
di Volontariato della protezione Civile, l’iniziativa denominata Carrello
Solidale.
Si tratta di una raccolta di generi alimentari di prima necessità che,
sottolinea l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Ciaroni Daniela, verrà
effettuata all’ingresso dei supermercati da parte dei Volontari della
Protezione Civile. Sui carrelli di raccolta opportunamente segnalati con il
logo

dell’Amministrazione

volontariamente

all’uscita

Comunale
dalla

spesa

di

Vallefoglia,

potranno

i

depositare

cittadini
generi

alimentare a lunga conservazione che verranno donati alle famiglie più
bisognose del Comune segnalate dalle Assistenti Sociali e consegnati dai
Volontari della Protezione Civile.

Nella stessa seduta di martedì, evidenzia invece il Vice Sindaco Avv.
Barbara Torcolacci, la Giunta Comunale, in collaborazione con la Pro Loco
di Montecchio e i supermercati Conad di Bottega, Montecchio e Borgo S.
Maria, ha deciso di acquistare 1.500 mascherine con “emotion” sorridente
e arcobaleno riportante la scritta “#andrà tutto bene” per ringraziare i
bambini di Vallefoglia dai 3 agli 11 anni per l’impegno che hanno dimostrato
nel realizzare i disegni che hanno abbellito i balconi delle proprie abitazioni.
Le mascherine verranno consegnate dai Volontari della Protezione Civile
che il Sindaco ringrazia innanzitutto per l’insostituibile opera fin qui
prestata e che continuano a fornire il loro impegno anche in questa “fase
2” a supporto logistico al Centro Operativo Comunale con la consegna di
medicinali e prodotti alimentari alle famiglie impossibilitate ad uscire.
Prestano inoltre supporto, prosegue il Sindaco, alle forze dell’ordine per
servizi di monitoraggio di parchi e giardini pubblici e, in collaborazione con
la Caritas di Pesaro, Montecchio e Morciola provvedono alla consegna di
pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà.
Inoltre, nella giornata di ieri, mercoledì 6 maggio, i Volontari della
Protezione Civile Comunale sono stati anche impegnati nell’installazione di
strutture mobili all’interno della Casa Circondariale di Villa Fastiggi su
richiesta della Sala Operativa di Protezione Civile Regionale.
Raccogliamo l’appello dell’Ing. Mauro Alessandrini, Coordinatore del
Gruppo Comunale di Protezione Civile Comunale, conclude il Sindaco
Ucchielli, per ricordare a tutta la popolazione che è ancora attivo il Centro

Operativo Comunale e a cui ci si potrà pertanto rivolgere per emergenze o
informazioni. Ecco i numeri telefonici: 0721 489711 – 0721 4897400
Si ricorda, infine, che prosegue la raccolta di fondi a favore della
Protezione Civile Comunale per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto
sul conto corrente di Tesoreria Comunale IBAN IT48 K030 6905 4481
0000 0046 010 con la causale “Erogazione liberale per emergenza
coronavirus”.

