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MESSAGGIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 1 APRILE 2020 

 
Con la presente comunico che il Comune di Cogoleto, in ottemperanza all’Ordinanza n.658 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile, ha attivato il Servizio di erogazione di buoni di solidarietà alimentare a 
favore dei cittadini in situazione di difficoltà economica legata al momento di emergenza sanitario Covid-19 che 
sta colpendo da vicino tutti noi. 
 
Sarà pertanto possibile accedere al beneficio secondo le modalità previste dal regolamento pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune www.comune.cogoleto.ge.it e contattando i Servizi Sociali al numero telefonico 010 
9170253 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
Gli operatori sociali spiegheranno le modalità di presentazione delle istanze e tutte le informazioni necessarie 
per l’utilizzo dei buoni stessi. 
 
Inoltre, viste le numerose e generose proposte di solidarietà arrivate, è stato istituito da Croce d’Oro di 
Sciarborasca, Croce Rossa di Cogoleto, dalle Parrocchie di Cogoleto, Sciarborasca e Lerca e dalla Caritas 
Diocesana in collaborazione con le Associazioni commercianti di Cogoleto e Sciarborasca, con il supporto del 
Comune, la raccolta del “Cesto solidale”.  
 
Sarà pertanto possibile acquistare presso gli esercizi commerciali che esporranno la locandina di adesione, 
prodotti di prima necessità da lasciare presso gli esercizi stessi, o donare direttamente prodotti alimentari non 
deperibili. 
 
Sarà cura della Pubbliche Assistenza il ritiro di tutti i prodotti donati sia presso gli esercizi commerciali che 
eventualmente presso le abitazioni per l’allestimento di “cesti solidali” che saranno consegnati alle famiglie più 
bisognose secondo le indicazioni dei Servizi Sociale della scrivente Amministrazione.  
 
Si ricorda tuttavia che essendo limitati gli spostamenti  si potranno lasciare le proprie donazioni o presso gli 
esercizi commerciali aderenti o chiedendone il ritiro presso la propria abitazione contattando il numero telefonico 
010 9170253 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
Il numero dei positivi è, ad oggi, di cinque soggetti.  
 
Consapevole delle difficoltà che comporta l’ottemperanza delle prescrizioni, si chiede un ulteriore sforzo, anche 
alla luce dei chiarimenti normativi espressi dal Ministero dell’Interno, limitando le uscite solo ai casi previsti dai 
decreti del Presidente del Consiglio.  Relativamente alla possibilità delle uscite del  genitore con il proprio figlio 
minore,  è stato specificato dallo stesso Ministero, che questa è consentita per camminare in prossimità della 
propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute. Al riguardo, ci si 
appella al senso di responsabilità ed al buon senso limitando al massimo gli spostamenti. 
 
 
       Il Commissario Straordinario  
              Raffaella Corsaro 
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