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COMUNICATO STAMPA 

RICHIESTA BUONI SPESA - COSTITUZIONE ELENCHI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA 

SPENDIBILITA’ DEI BUONI SPESA DEL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO ART. 2 

DECRETO LEGGE 23/1172020 N. 154, MISURE URGENTI COVID. -DISTRIBUZIONE BUONI PASTO 

PRONTO. 

Si informa che sul sito del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto sono pubblicati quattro Avvisi riguardanti i 

buoni spesa.                                                                                                                                         

Sarà possibile richiedere, per gli aventi diritto, i buoni spesa costituenti misure urgenti di solidarietà alimentare, 

per le quali è stato istituito apposito fondo dal D.L. 23 novembre 2020, n. 154. La novità introdotta riguarda 

la possibilità di utilizzare i buoni, sia per l’acquisto di generi alimentari nella misura dell’80%, che di pasti 

pronti, nella misura del 20%, presso gli esercizi che vorranno aderire alla richiesta. 

 Questa amministrazione infatti, acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Protezione Civile, ha 

differenziato la spesa contemperando l’interesse primario delle famiglie in difficoltà economica con  quello 

della ristorazione, che più degli altri  subisce le perdite economiche derivanti dalla pandemia. Risulta 

importante aiutare le famiglie e nel contempo offrire questa opportunità alle  aziende del nostro territorio, 

attraverso  la  vendita di  pasti pronti  da asporto. Per questo motivo,  le tipologie di avvisi  riguardano sia gli 

esercizi  di vendita al dettaglio di generi alimentari che quelli di ristorazione e gastronomie per i pasti pronti.  

Considerata l’impossibilità di organizzare il consueto pranzo della Befana per evidenti divieti Covid, di 

concerto con la Cabina di Regia (Croce Rossa, Protezione Civile, Rete dei Banchi alimentari, Caritas Vicariale) 

si è deciso di offrire un pranzo di solidarietà alle famiglie attualmente servite dalla rete dei banchi alimentari 

cittadini. Saranno infatti specificatamente gli stessi banchi alimentari  a  consegnare i buoni (circa 2000) pasto 

pronto, da utilizzare presso i servizi di ristorazione e gastronomia da asporto. 

In riferimento alle contestazioni odierne del Movimento 5 stelle, duole constatare la facilità di contestare 

l’operato dei “solerti burocrati” che intimano la restituzione di somme non dovute. 

Questo assessorato non ha intenzione per il futuro di rincorrere notizie stampa, spesso imprecise perché frutto 

di ascolto di campane a senso unico. 

Ha già dimostrato disponibilità di ascolto ed inclusione nei confronti di chiunque desideri contribuire a 

determinare miglioramenti nel servizio. Il confronto è alla base della democrazia.   

Buon Natale e Buon 2021 a tutti i cittadini barcellonesi da parte dell’assessore e di tutto il personale dei servizi 

sociali composto da persone speciali che ogni giorno onorano il loro servizio.       

                                            L’Assessore 

                                                f.to Roberto Molino   


