
April 15,
2020

Lecco, dai controlli alla distribuzione delle mascherine:
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Il vicesindaco Francesca
Bonacina

È stata l’assessore alla Protezione
civile Francesca Bonacina a dare
un aggiornamento ai consiglieri
comunali presenti alla
commissione seconda di ieri sera
rispetto alle iniziative messe in
campo dal Comune di Lecco per
fronteggiare l’emergenza
sanitaria, spiegando che sono tre
gli ambiti che vedono impegnata
la sezione cittadina della
protezione civile. 
Il primo è quello dei controlli:
“Svolgiamo un'attività coordinata
dalla questura sulle persone che
girano a piedi, sui veicoli e sui
pubblici esercizi - ha spiegato il
vicesindaco - Dall’8 marzo sono state controllate 1300 persone, di queste 49 hanno avuto
una sanzione. I controlli sugli esercizi commerciali sono stati altissimi, 2227, e solo una
situazione è stata sanzionata, tutti hanno risposto in modo molto serio alle prescrizioni
del decreto. I controlli sono svolti a tutto campo, nel centro, nei quartieri, nei punti
attrattivi come alcuni sentieri, la pista ciclabile, rispondiamo anche alle segnalazioni dei
cittadini che arrivano abbondanti ma spesso sono troppo generiche”.

Il secondo fronte è quello dell’assistenza alla popolazione: “Il grosso delle attività è
assorbito dalla consegna a domicilio di beni di prima necessità a persone sole, fragili o in
isolamento - continua Bonacina - che svolgiamo col supporto di 15 associazioni. Con
l’introduzione del buono spesa abbiamo avuto circa 800 richieste raccolte, a quasi
tutte corrisponderà l’attivazione del servizio e la consegna tramite volontari. Negli ultimi
dieci giorni abbiamo rafforzato il servizio di ascolto delle persone, che va dalla telefonata
di compagnia che rasserena la persona sola fino a veri e propri servizi specialistici. Ci
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sono componenti del mondo privato del commercio che fanno di propria iniziativa la
consegna a domicilio, l’elenco completo è sul sito del Comune e viene più volte
aggiornato perché le iniziative sono tantissime. Rispetto ai minori chi aveva bisogno di
dotazione informatica per continuare l’attività didattica ha avuto la strumentazione che è
stata consegnata agli alunni segnalati dalle scuole. È molto importante perché in questa
fase una sospensione che all’inizio era considerata una parentesi si è rivelata una
condizione a tempo indeterminato che rischia di avere ripercussioni sull’apprendimento
di bambini e ragazzi”.
Il Comune è stato poi presente dal punto di vista informativo con una campagna di
comunicazione generale attraverso la quale sono stati dati ai cittadini suggerimenti e
indicazioni. "Stiamo pensando ad una campagna specifica rivolta alle donne vittima di
violenza per far capire a chi vive questa situazione che i servizi di supporto ci sono
ancora. Proprio oggi abbiamo dovuto cercare una collocazione per una donna con
quattro figli in via emergenziale” ha spiegato l’assessore. 

Un aggiornamento infine sulle mascherine. Sono state 12.800 quelle arrivate dalla
Regione. “C’è un ultimo piccolo lotto da consegnare e stiamo pensando di coinvolgere
edicole e tabaccherie. Il numero era così ridotto che abbiamo adottato il criterio di
consegnarle a chi era ‘già fuori’, facendo firmare una sorta di registro”.

M.V.
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