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cari
concittadini
la nostra comunità in questi mesi
ha vissuto e sta ancora vivendo
un’emergenza sanitaria, economica e sociale senza precedenti, che
l’Amministrazione comunale ha
affrontato fin da subito con tempestività.
Nelle settimane precedenti all’allarme, abbiamo seguito gli sviluppi
in tema sanitario grazie a numerosi
incontri presso l’Ulss 9 Scaligera, continuati in videoconferenze
settimanali anche nel corso dell’emergenza. Ho inoltre partecipato,
nei primi due mesi, a videoconferenze quotidiane con i 98 Sindaci
della provincia e con la Protezione
Civile provinciale. Fare squadra ha
favorito il capillare contenimento
del virus nonché salvaguardare
il tessuto economico del nostro
territorio e dell’intera regione.
Fondamentale, la chiara e diretta
comunicazione con la cittadinanza che ha garantito il rispetto delle
ordinanze e dei decreti ministeriali,
spesso di non semplice interpre2 specialecoronavirus

tazione, e di fornire ai cittadini in
difficoltà aiuti tempestivi e concreti. Gli uffici comunali, in questi
mesi, hanno continuato a lavorare
per assicurare i servizi e per predisporre tutte le azioni necessarie
per affrontare l’emergenza. Abbiamo favorito lo smart working,
sebbene tutti gli uffici siano rimasti
aperti, grazie alla turnazione del
personale, all’introduzione del servizio su appuntamenti e a ripetute
sanificazioni.
Grazie all’impegno della Protezione Civile e delle forze dell’ordine,
è stato effettuato un costante monitoraggio del territorio, diurno e
notturno, per verificare il rispetto
delle normative e tre passaggi con
mio messaggio vocale in tutto il comune per raccomandare prudenza
e comunicare le nuove direttive.
Ho provveduto, insieme al capogruppo di maggioranza, ad aggiornare il Consiglio comunale sull’evolversi dell’emergenza sanitaria,
ho spiegato gli interventi previsti

in ambito sanitario ed economico
e ho chiesto anche alle minoranze
di fornire segnalazioni o proposte
garantendo massima apertura. In
questi mesi, abbiamo mantenuto
un contatto diretto con la casa di
riposo, nella quale – fortunatamente – non sono stati accertati
contagi, e con i medici di base che
ci hanno fornito un resoconto della situazione nel nostro territorio.
Questo monitoraggio, unitamente
ai dati ricevuti dall’Asl, ci ha permesso di fotografare il reale andamento dell’epidemia a San Martino
Buon Albergo. Ho voluto contattare personalmente tutti coloro che
sono stati colpiti dal Covid-19, per
comprenderne le difficoltà e per offrire aiuto ed assistenza da parte
del Comune.
Colgo l’occasione per esprimere
solidarietà e vicinanza a tutti coloro che hanno sofferto a causa del
virus o che hanno perso parenti,
amici e conoscenti in questi terribili mesi.

Ora siamo al lavoro per reperire dal
nostro bilancio quante più risorse
possibili per sostenere chi si trova in
difficoltà, così come l’economia del
nostro territorio. Dobbiamo essere
consapevoli che quest’emergenza
non si concluderà in tempi brevi né
con l’apertura totale: siamo al lavoro
per prevenire e affrontare una eventuale seconda ondata e le sue conseguenze economiche e sanitarie.
Colgo l’occasione per ringraziare Isac e gli uffici comunali per il
grande impegno nel reperire risorse per i cittadini, così come le forze
dell’ordine e la Protezione Civile
che in questi mesi hanno garantito
la sicurezza e il rispetto delle regole
nel nostro comune. Un grande ringraziamento anche a tutte le associazioni del territorio che con spirito
di sacrificio hanno prestato servizio
per tutta la comunità al Dott. Giacomo De Bortoli che si è reso disponibile come referente COC Covid19
del territorio, e a tutti coloro che
hanno contribuito con una donazione per aiutare i cittadini in difficoltà.

I NUMERI
DELLA
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE:
2864 ORE
CARABINIERI
IN CONGEDO:
334 ORE
VIGILI URBANI:
1520 ORE

UNITI
CONTRO IL
COVID-19
Ripartiamo con
coraggio, per
rialzarci più forti!

il grande
impegno dei
nostri volontari
Protezione Civile e Carabinieri in
congedo hanno svolto un lavoro
incredibile per la nostra comunità. Tante le ore dedicate ad assistere i più bisognosi, ad occuparsi
della sicurezza, dell’ordine pubblico e del territorio.

SI RIGRAZIA IL GRUPPO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 2020: Angotti Mattia,

Maurizio, Zanetti Irene, Zanetti
Nadir, Zanetti Paolo, Zenzolo
Laura.
In questa foto del 26 aprile 2020
la Protezione Civile e il Sindaco
hanno osservato un minuto di
silenzio per onorare la memoria
delle persone scomparse a causa
del virus.

Balduzzi Renzo, Bonan Marcello,
Comerlati Mirto, Ferrarrini Paolo,
Gianesini Luigino, Gruia Felicia,
Iseppi Marco, Pasetto Mattia, Perusi Riccardo, Roncara’ Cristian,
Rossetti Valentino, Salgari Guerrinno, Sitta Roberto, Trevisan
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il racconto
dell’emergenza
2020
3 marzo
La facciata del Municipio di San Martino
Buon Albergo veste il tricolore:

un’Italia unita
per combattere
questo virus
Abbiamo rivolto un pensiero a medici,
infermieri, protezione civile e forze
dell’ordine, a chi ha bisogno di cure e ai
famigliari, invitando i cittadini a esporre il
Tricolore sui balconi.

30 marzo
Lampeggianti accesi e Inno d’Italia per esprimere solidarietà e vicinanza al personale in
servizio e a chi soffre. Iniziativa promossa dal
Sindaco Franco De Santi, di comune accordo
con il Sindaco di Verona e quelli della provincia. Simbolici i luoghi scelti: la Casa di Riposo
di via Radisi e la sede della Croce Blu.
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25 aprile
Ora più che mai è fondamentale ricordare
quanti si sono impegnati e hanno sacrificato
la propria vita per la libertà del nostro Paese. Nella memoria di questa data dobbiamo
ritrovare la forza per risollevarci dalla pandemia da COVID-19. Viva l’Italia!

22 aprile
La Protezione Civile di San Martino Buon
Albergo ha ricevuto dall’Assessore Daniele
Polato del Comune di Verona

400 mascherine ffp2
Un importante contributo per un gruppo di
volontari costantemente esposto e al servizio
sul nostro territorio.

11 aprile
9 aprile

Il Sindaco, a nome di tutta la comunità di San
Martino Buon Albergo, ha posato dei cesti
di fiori all’ingresso dei cimiteri del territorio.
Insieme al Sindaco presente anche il Parroco
che ha rivolto una preghiera ai nostri cari defunti in occasione della Santa Pasqua.

Buoni spesa
alimentari
ai primi 100 cittadini di San Martino Buon
Albergo. Al mese di maggio erano oltre 250
le famiglie che hanno usufruito di questo
sostegno.
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l’amministrazione
in campo per
l’emergenza

mascherine
e messa in sicurezza
Fin dai primi giorni dell’emergenza, l’Amministrazione comunale si è impegnata per reperire
il maggior numero possibile di
mascherine, da destinare alle
forze dell’ordine e alla Protezione
Civile, al personale della casa di
riposo, ai volontari, agli esercizi
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commerciali e a tutte le famiglie
di San Martino Buon Albergo.
Siamo stati uno dei comuni più
attivi e grazie anche al supporto
di alcune aziende del territorio,
siamo riusciti a distribuire mascherine chirurgiche, mascherine
lavabili in tessuto tecnico e ma-

scherine in formato bambino per
ogni minore di età compresa fra
i 4 e gli 11 anni. Mettere in sicurezza il territorio significa anche
intervenire sugli edifici pubblici
adeguandoli alle normative, sanificare strade e ambienti e mettere
in sicurezza i volontari.

i costi
dell’emergenza
AZIONI

SPESA

Fornitura, imbustamento e distribuzione porta a porta di 75.000 mascherine

33.950,90 €

Acquisto prodotti per volontari gruppo protezione civile

122,00 €

Distribuzione circolare ministeriale coronavirus

244,00 €

Acquisto gel disinfettanti e guanti

1.205,80 €

Servizio contact center per numero verde emergenza

5.660,80 €

Poster informativi

73,20 €

Adeguamento edifici pubblici
Schermi plexiglass

5.582,72 €

Thermoscanner – accessi

16.738,20 €

Nuove pareti vetrate uffici

42.718,57 €

Acquisto di totem per dispenser gel igienizzanti

1.244,40 €

Sanificazioni
Sanificazione aree attrezzate

5.880,40 €

Interventi di sanificazione locali

5.355,80 €

Sanificazione strade e marciapiedi

3.000 €
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servizi
sociali
Attraverso ISAC, Istituzione Servizi
al cittadino, l’Amministrazione comunale ha messo in campo importanti azioni di intervento straordinario per far fronte all’emergenza
economica e sociale, intervenendo
a sostegno di famiglie, esercizi
commerciali, imprese e delle istituzioni scolastiche.
Molte famiglie, a causa della pandemia si sono ritrovate in grande
difficoltà economica. Una platea
purtroppo in continuo aumento, che
l’Amministrazione continuerà ad
aiutare anche nei prossimi mesi.
Aiuto che consiste nella distribuzione di buoni spesa alimentari ma anche nel sostegno al pagamento di
bollette e affitti. Fin dai primi giorni
dell’emergenza, è stato attivato un
servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare e dei medicinali
per anziani, persone in difficoltà e
impossibilitate ad uscire di casa. Un
ringraziamento particolare a Avis,
Ci Siamo Noi, CNGEI scout e Croce
Blu, che si sono rese disponibili per
effettuare questo servizio.
La biblioteca comunale ha attivato
un servizio di consegna a domicilio
libri per over 65.

IMPEGNO RISORSE DI BILANCIO
PER EMERGENZA COVID
Buoni spesa per famiglie
mese di aprile e maggio

162.000* €

82.000 € dal governo

*

Nuclei famigliari
aiutati con i buoni spesa

280

Fondo per affitti e bollette

20.000 €

Fondo per necessità sociali
mesi di settembre e ottobre

70.000 €

Sostegno commercio e artigianato locale

100.000 €

Riduzione tari
dal 30% al 50% a seconda delle attività

180.000 €

Riduzione tosap
in relazione all’attività svolta

10.000 €

Centri estivi e nidi paritari

140.000 €

spesa
solidale
SABATO 2 MAGGIO È
PARTITA L’INIZIATIVA
“SAN MARTINO PER SAN
MARTINO”
un banco alimentare che si fonda sulla raccolta di prodotti alimentari, acquistati dai cittadini
su base volontaria, destinati
alla distribuzione verso i più
bisognosi. La proposta, promossa dal supermercato “Iper
La grande I”, in collaborazione
con l’Associazione Casa di Martino Onlus e con il sostegno del
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600.000 €

Comune, offre la possibilità di
acquistare dei beni di prima necessità che verranno lasciati in
luoghi preposti nel supermercato. Della consegna giornaliera dei generi alimentari all’Associazione Casa di Martino se
ne occupa la protezione Civile
e l’Associazione provvede poi
alla distribuzione.

scuola
ISAC ha
annullato i
pagamenti delle
rette e le tariffe
dei servizi
educativi
e scolastici comunali di asilo nido,
scuole materne, mense e trasporto
scolastico, mentre le quote già
versate saranno restituite alle
famiglie.
Su indirizzo dell’Amministrazione,
ISAC ha raggiunto un accordo con i
presidenti delle 3 scuole dell’infanzia paritarie del territorio per abbattere del 65% nei mesi di marzo
e aprile le rette delle famiglie degli
alunni; inoltre ISAC ha provveduto
a sostenere in via straordinaria le
tre scuole erogando in via anticipata tutti i fondi previsti dalle vigenti
convenzioni tra Comune e le scuole
stesse per l’anno 2020. In pratica i
1.100 euro per ogni bambino residente e frequentante le paritarie,
che sarebbero stati erogati entro
fine anno 2020, sono stati anticipati. L’accordo inoltre prevede l’erogazione, in forma anticipata delle
risorse del Fondo nazionale per il
sostegno dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio.

COSTI CENTRI ESTIVI

126.000 €

Scuola dell’infanzia estiva
(Scuola Sacro Cuore)

24.000 €

Salvo d’acquisto e scuola S.Lucia
(Coop. L’alveare)

42.000 €

Centro Estivo Scuola Todaro
(Ass. Musicart)

43.000 €

Impianti sportivi Borgo della Vittoria
(Consorzio Young Sport Community)

17.000 €

Stima sostegno ai nidi

14.000 €

centri estivi
2020
ISAC, su indirizzo dell’Amministrazione Comunale e in coordinamento con le varie realtà
educative del terzo Settore del
territorio ha – nonostante le
difficoltà dovute all’emergenza
Covid-19 – garantito anche per
il 2020 i centri Estivi dedicati a
bambini/e delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie
e delle scuole secondarie di
secondo grado i cui genitori,
essendo entrambi lavoratori,
hanno necessità di un servizio
educativo estivo. Le procedure
complesse (piccoli gruppi con
educatore, acquisto dei dispositivi per la sicurezza e criteri
a tutela della salute) hanno aggravato i costi per la gestione.

Costi che l’Amministrazione
Comunale ha scelto di sostenere direttamente per mantenere
pressoché invariate le rette per
le famiglie rispetto all’estate
2019.
Affinché tali servizi estivi siano
economicamente
sostenibili
per il Comune, sono stati applicati i criteri d’accesso prioritari previsti dalle normative
nazionali e regionali in materia
di contrasto al Covid-19 per la
parte riguardante i Centri Estivi
2020. Si tratta di un servizio di
grande rilievo, per il sostegno
che offre alle famiglie e per permettere ai bambini di tornare a
stare insieme fra loro.
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campagne di
sensibilizzazione
comunali

Diverse le campagne di comunicazione messe in atto durante
l’emergenza come, per esempio,
la sensibilizzazione al rispetto
dell’ambiente (non gettare guanti
e mascherine per strada) e il messaggio “Cambiate prospettiva” per
invitare i cittadini a riflettere sulla
differenza tra “essere bloccati a
casa” e “essere al sicuro a casa”.

consulta
giovani
Durante il periodo di lockdown,
la Consulta giovani ha svolto una
campagna di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi attraverso i canali
social, riguardo l’utilizzo delle mascherine e l’importanza del distanziamento sociale.

SOSTEGNO
PSICOLOGICO
Il comune di San Martino Buon
Albergo, in collaborazione con la
cooperativa L’Alveare, ha attivato
nel mese di marzo un servizio telefonico di ascolto e supporto con
una figura specializzata in psicologia, per tutti coloro impossibilitati
ad uscire che rischiano solitudine e
depressione.
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shopper
Per incentivare e supportare i
negozi di vicinato, l’Amministrazione comunale in collaborazione
con la ProLoco si sta adoperando
per l’acquisto e la distribuzione di
shopper e mascherine con il logo
del nostro Comune e lo slogan

il cuore
batte forte
per ricordare l’importanza di fare
la spesa nei negozi di vicinato e
frequentare le attività del territorio. Negozi, a cui andranno le
sportine, e bar e ristorati, a cui

andranno le mascherine, che in
questi mesi sono stati di grande
aiuto, fornendo beni e servizi di
qualità in un momento di incertezza e paura. È questo il momento di supportarli per la ripresa. Un
gesto che vuole essere di vicinanza a tutte quelle attività che sono
state costrette a chiudere per l’emergenza e che ora stanno ripartendo con difficoltà, ma in totale
sicurezza e sicuramente con energia, passione e tanto impegno.
Questa azione è nata a margine
degli incontri con le attività del
territorio.

donazioni
Fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica del virus COVID-19
lo slancio solidale di diverse realtà del territorio è stato molto
forte e partecipato.Per questo

motivo il Comune di San Martino
Buon Albergo ha aperto un conto
corrente bancario dedicato alle
donazioni per l’emergenza.

CONTO CORRENTE
EMERGENZA COVID 19
SOLIDARIETÀ PER SAN
MARTINO B.A.

IBAN IT86 Z030 6912 1171 0000 0301 067
Il virus
non è sconfitto:
tuteliamoci
seguendo
le regole di
prevenzione
previste
da dpcm
e ordinanze
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