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San Gillio, 24 marzo 2020 

 

Oggetto: emergenza coronavirus   

 

Carissimi soci, 

 

dopo due mesi dallo scoppio dell’epidemia di coronavirus in Italia e poco più di un mese da 

quando la nostra Società si è messa a disposizione della comunità sangilliese per limitare i 

disagi provocati dal Covid -19 (come già illustrato nelle precedenti comunicazioni datate 16 

e 29 marzo), proviamo a tracciare un primo bilancio di quanto svolto finora. 

 

Premessa: 

dal 16 marzo il nostro ufficio di via Roma è rimasto aperto mattina e pomeriggio per ricevere 

le ordinazioni riguardanti le consegne a domicilio delle spese effettuate al supermercato 

Borello.   Le spese destinate agli anziani e alle altre fasce deboli sono state preparate e 

consegnate a domicilio dai nostri volontari.  

L’ufficio è stato altresì il punto di raccolta per la richiesta buoni spesa di generi alimentari e 

per la richiesta di alimenti di prima necessità, entrambi erogati dal Comune. 

I nostri volontari hanno infine provveduto alla consegna delle nostre mascherine e al ritiro di 

ricette mediche e farmaci poi consegnati a domicilio o in farmacia. 

 

Dati riepilogativi (fino al 24 aprile): 

• Volontari addetti ufficio e coordinamento                                       3 

• Volontari addetti preparazione spesa al supermercato               16 

• Volontari addetti alla consegna a domicilio delle spese,             13 

            mascherine, farmaci, ricette.   

                                                       Totale Volontari (Soms + nuovi)              32 

 

• Numero di servizi svolti per preparazione e consegna                 332 

spesa a domicilio. 

• Numero di servizi svolti per ritiro/consegna mascherine,               55 

farmaci, ricette.     

                                                                            Totale Servizi            387 

   

Quanto sopra esposto è stato possibile grazie alla forte sinergia che si è creata tra la nostra 

Società, l’Amministrazione comunale, la farmacia Antoniana, i medici di San Gillio e grazie 

all’impegno dei 16 sangilliesi che hanno raccolto l’invito del Comune e si sono messi a 

disposizione della comunità come volontari. 

  

Non sappiamo quanto durerà ancora l’emergenza coronavirus, ma la raccomandazione 

che vi facciamo è sempre la stessa: “State a casa se potete”.  

 

Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci, vi risponderemo nel limite delle nostre 

possibilità. 

 

Cordiali saluti 
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