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In distribuzione una nuova brochure informatva per i citadini
Sindaco Gallana: «L’appello è di rispetare le regole, la situazione non è da sotovalutare. Numerosi i
servizi erogat dal Comune di Este»

E’  in  distribuzione,  per  i  citadini  di  Este,  una nuova brochure dedicata  all’emergenza Coronavirus,
redata dall’Amministrazione Comunale.
L’ampio  volantno,  diviso  in  più  sezioni,  si  presenta  come lo  strumento di  informazione  ideale  per
raggiungere tuta la citadinanza e informarla riguardo alle  atvità avviate dal  Comune,  sopratuto
quelle  sociali,  come  Buoni  Spesa,  Servizio Psicologico e  Servizio di  Assistenza Domiciliare.  Chiarit
anche, atraverso la sezione ddomande frequenti, molt dubbi sulle atuali limitazioni.

In prima pagina, l’introduzione del Sindaco Roberta Gallana ricorda l’importanza di rispetare le regole
di  contenimento  epidemiologico,  senza  tralasciare  un  augurio  per  una  serena  Pasqua  a  tuta  la
citadinanza. Atraverso l’utlizzo di un QR Code posto in fondo alla pagina, è possibile accedere ad un
breve video messaggio del Sindaco, che informa sulla situazione in Este.
«Il mio appello ai citadini è che, con tenacia e perseveranza, si contnuino a rispetare le indicazioni
ministeriali  e  regionali.  La situazione ad Este non è da sotovalutare» – aferma il  Sindaco Roberta
Gallana.

A seguire, una sezione dedicata a tut i servizi atvat dal Comune, tra cui spiccano le forme di aiuto e
sostegno ai citadini. 
«L’Amministrazione Comunale di Este ha implementato i controlli per garantre il rispeto delle regole e
ha atuato fn da subito misure di rinforzo dei Servizi Sociali, per fornire maggior sostegno ai citadini. -
commenta il Sindaco a riguardo -. Abbiamo atvato la misura di erogazione di buoni spesa, potenziato
il  servizio di  assistenza domiciliare, collaborato con gli  esercizi  commerciali  per efetuare servizio a
domicilio e spesa agile, mantenuto atvo il servizio di trasporto dalle frazioni e introdoto un servizio
telefonico di assistenza psicologica».
Anche qui, l’utlizzo del codice QR permete alla citadinanza di accedere diretamente alle pagine del
sito  web isttuzionale,  da  poco  rinnovato,  che  riportano  gli  elenchi  costantemente  aggiornat delle
atvità che accetano buoni spesa o svolgono consegna a domicilio.

Infine,  atraverso  il  metodo  ddomanda-rispostai  vengono  chiarit molt dubbi  che  i  citadini  hanno
riportato  in  questo  periodo,  riguardo  alle  limitazioni  present a  seguito  degli  ultmi  Decret del
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
«Rispondendo alle domande più frequent, conto di chiarire molt quesit post dai citadini di Este in
questo partcolare momento – aggiunge il  Sindaco. -  Nel volantno sono riportat anche tut i numeri
utli e le font ufciali d’informazione riguardo al nuovo Coronavirus».

Conclude la brochure un sincero augurio di Buona Pasqua da parte di tuta l’Amministrazione.
Il nuovo volantno, stampato in 8000 copie, verrà distribuito in pochi giorni a tut i citadini.


