
Buonenotizie daicomuni dell'Est
Buoni spesaaSanMartino Buon Albergo,
uovae colombesolidali in Val d'Alpone

Le difficoltà economichecausate
dalla pandemia si fanno sempre
più evidenti. Fondamentali,per-
tanto, sono gli aiuti chevengono
offerti dalle istituzioni.

Sono state120le domandeperi
buoni spesa alimentari Covid ar-
rivate ad Isac, istituzione del Co-
mune di SanMartino Buon Albergo

che si occupa di sociale ed istru-

zione. Le richieste sono state pre-

sentate dopo la pubblicazione di
un bando aperto in seguito all'ar-

rivo da Roma di fondi stanziatidal
Governo con il decreto Ristori ter.
Una prima distribuzione di aiuti
era avvenutafra aprile e maggio
del 2020 ed allora erano stati con-

segnati buoni perun valore pari a
157.000 euro.Lo Statoaveva asse-

gnato aSanMartino 83.000 euro,

cui il Comune aveva aggiunto al-
tri 74.000 euro.Le famiglie benefi-

ciarie del buono spesaerano sta-

te in tutto 316.Per questa seconda
fasedel piano di aiuti dal Governo
sono arrivati altri 83.000euro,
Restando aSanMartino B.A.se-
gnaliamo un'altra buona noti-

zia, stavolta in ambito ambienta-

le - ecologico. É infatti aumenta-

ta lapercentuale di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, passatadall'80
all'81%. "Siamo molto soddisfatti,

perchéquesto risultato èstatoot-

tenuto nonostante ledifficoltà le-
gate alla pandemia, che ha com-

portato non poche conseguenze
anche sulle modalità di raccol-

ta degli scarti", haspiegato Mau-

ro Gaspari,vicesindaco ed assesso-
re all'Ambiente.

Venendo alla Pasqua,uova di cioc-

colato e colombe di pasticceriasa-
ranno vendute per sostenere la r i -

cerca sulla fibrosi cistica. Si tratta
di un'iniziativa della delegazioneVal

d'Alpone della Fondazione ricerca
fibrosi cistica Onlus.Basterà contat-

tare il 328.968.8473perunaPasqua
solidale, regalandolasperanza di u-

na cura ed unrespiro ai malati.

Disponibili uova di Pasquaal latte o
fondente piccole egrandi, coniglietti

0 gallinelle in cioccolato al lattecon
sorpresa perbambini, colombetra-
dizionali eal cioccolato.
1 fondi raccolti andrannoa sostene-
re il progetto di ricerca FFC#3/2019
"Sfruttare la tecnologia CRISPR/Cas9
per neutralizzare il difetto CFTR-

F508del" cui la delegazione vero-

nese vuole garantire la metà dei
120mila euro necessari a finanziare
tre borsedi ricerca.
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