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AVVISO 
 
 
Stiamo correndo contro il tempo per erogare tempestivamente i bonus alimentari, seguendo le 
indicazioni del procuratore Gratteri e recependo eventuali suggerimenti della Chiesa locale. 
1. Lo stanziamento del governo è pari a 28.259,14 di euro.  
2. Nella giornata di oggi sarà pubblicato l’avviso. Appena emanato sarà divulgato capillarmente. 
3. Da domani giovedì 2 aprile e fino a martedì 7 aprile, si potranno presentare le domande per le misure 
<soccorso alimentare> previste dal governo per il covid19.  
4. I cittadini dovranno compilare, in tutte le sue parti, lo schema della domanda che troveranno sul sito 
del comune e nel contenitore davanti all’ingresso del comune. Questa, una volta compilata, dovrà essere 
inviata entro martedì 7 aprile, al comune, esclusivamente tramite e-mail castiglionecosentino@libero.it  
oppure tramite Pec: castiglionecosentino@postecert.it.  
Solo in casi eccezionali direttamente al comune, concordando un appuntamento con il personale 
comunale  (0984/442007) preferibilmente nelle ore pomeridiane. 
5. L’ufficio servizi sociali del comune esaminerà le singole domande e sulla base dei principi definiti 
dall’ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri e sulle situazioni in carico all’ufficio, individuerà 
sia i beneficiari che l’ammontare del Bonus. 
6. Sarà data priorità a chi non riceve altre forme di sostegno dallo stato (Reddito cittadinanza, Rei, 
indennità di disoccupazione, Mobilità, e/o altri sostegni).  
7. I bonus dovranno essere spesi unicamente presso le attività commerciali di Castiglione per  
acquistare solo ed esclusivamente beni di prima necessità. Sono escluse bevande alcoliche. 
8. Tutti gli esercenti di seguito elencati hanno condiviso la mia proposta di applicare uno sconto cassa 
del 10%. Li ringrazio a nome di tutti i cittadini. 
 
Essi sono: 
 
1. Farmacia Morrone 
2. Alimentari Salvatore De Luca 
3. La Bottega di Veronica 
4. Il forno Buccieri&Caputo 
5. Macelleria Barbuscio 
6. Mini Market l’Acquolina 
7. Mini Market Massimo Magaró  
8. Mastroianni Azienda Agricola 
 
 
Castiglione Cosentino li 01 Aprile 2020 

 
                                     Il Sindaco 
                                       Salvatore Magarò 


