La Nazione, Massa Carrara – 4 giugno 2020
Dalla Fondazione Marmo 30mila euro di buoni spesa
Le tessere prepagate sono state consegnate al Comune che inizierà a distribuirle al più presto
CARARA Dalla Fondazione Marmo 1.200 tessere prepagate per la spesa. I buoni sono stati
consegnati ieri al Comune e ora il settore Servizi sociali si occuperà della loro distribuzione. «Si tratta
di una donazione del valore di circa 30mila euro, frutto della generosità di un centinaio di persone
che hanno voluto aiutare i nostri concittadini – dice il sindaco Francesco De Pasquale (nella foto) -.
A nome della comunità ringrazio la Fondazione Marmo e i suoi donatori per un gesto che ben si
integra con le iniziative attivate grazie ai fondi del governo, a quelli individuati dal nostro settore
sociale». Dall’inizio dell’emergenza Covid il Comune ha ricevuto per i contributi spesa 350.448 euro
direttamente dal governo a cui si sono poi aggiunti 49mila euro donati sul conto corrente attivato
dall’amministrazione (Iban IT43F0617524510000082579790) e ulteriori 120mila euro messi a
disposizione dal settore Sociale. Da inizio aprile sono stati assegnati 7300 buoni pasto, a cui si vanno
aggiungere le tessere prepagate per la spesa (da 150, 200 o 250 euro) distribuite per un valore totale
di 34.500 euro. Chi è interessato a ottenere per la prima o per la seconda volta l’erogazione dei
buoni può farlo esclusivamente on-line, compilando la modulistica che si trova sul sito del del
Comune. E’ inoltre sempre attivo il numero verde 800 - 055 – 692 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al
venerdì solo per informazioni e per assistenza nella compilazione delle domande, oltre che per la
consegna della spesa a domicilio agli anziani in difficoltà, servizio che rimane invariato.
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Dalla Fondazione Marmo, 30mila euro in tessere prepagate per il servizio sociale del comune
Carrara Il sindaco Francesco De Pasquale, in una nota, informa che ieri la Fondazione Marmo Onlus
«ci ha consegnato 1.200 tessere prepagate per la spesa, tessere che il nostro settore Servizi Sociali
assegnerà alle persone bisognose colpite dalla crisi economica innescata dall'emergenza
Coronavirus».«Si tratta - aggiunge - di una donazione del valore di circa 30mila euro, frutto della
generosità di un centinaio di persone che hanno voluto aiutare i nostri concittadini. A nome della
comunità carrarese ringrazio la Fondazione Marmo e i suoi donatori per un gesto che ben si integra
con le iniziative attivate grazie ai fondi del governo, a quelli individuati dal nostro Settore Sociale e
alle risorse pervenute sul conto corrente».A proposito del conto corrente aperto per raccogliere le
offerte, il sindaco di Carrara ricorda che l'Iban è IT43F0617524510000082579790, intestato a
Comune di Carrara e, appunto, è ancora possibile versare con causale Donazioni emergenza
coronavirus. Le eventuali nuove offerte, saranno redistribuite a cura dei servizi sociali.R.C.

