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CURTATONE
CARLO BOTFANV

Una missione iniziata ai primi di marzo,
ora lavoriamo per la ripartenza di tutti
CURTATONE - Dall'inizio dell'emergenza tante so-
no state le azioni messe in campo per dare un aiuto
concreto alla cittadinanza ed alle imprese locali. At-
tenzioni che da subito sono state rivolte ai più anziani
con la consegna dei pasti a domicilio: servizio pro-
seguito per i tre mesi successivi. Nonni al centro
senza, però dimenticare l'altra categoria più fragile
dei nostri cittadini: i bambini per i quali, grazie alle
mamme dell'associazione Libriamoci, è nata l'ini-
ziativa "Fiabe a Iume di candela". Ogni sera, sul
nostro canale YouTube, veniva allietata da uno spe-
ciale racconto. E sempre a bambini e famiglie, è stata
destinata l'iniziativa "Fermiamolo insieme" soste-
nuta dall'assessorato alle politiche giovanili: un con-
corso che chiedeva di raccontare, con fantasia e crea-
tività, il Covid-19. Studenti protagonisti poi con "Tor-
neremo a volare", idea curata dalla maestra Anna
Ravelli che ha portato alla creazione di un video di
ringraziamento recapitato agli ospedali.
Il mese di marzo ha, però segnato anche l'inizio di una
grande scommessa: la ricerca delle mascherine. Il 20
ci siamo recati a Milano per recuperare le prime 3mila
che hanno permesso di rifornire le farmacie. Un'im-
presa non facile che è proseguita il 3 aprile quando
abbiamo trascorso un'intera notte a Bergamo per
reperire le tanto importanti, quanto necessarie, ma-
scherine per l'ospedale Carlo Poma, i medici di base
ed ancora i nostri cittadini: una missione resa possibile
grazie alla collaborazione di Fondazione Comunità
Mantovana. Trecentomila, invece, le mascherine re-
cuperate a Milano Malpensa e San Marino, di cui
56mila destinate a farmacie ed Ugr. Decine di migliaia
sono state, complessivamente, le mascherine che con
impegno e fatica siamo riusciti, in diverse tappe nelle
varie dogane, a portare nella nostra provincia met-
tendole a disposizione dei Comuni mantovani. di oltre
venti case di riposo. Uno sforzo arrivato tino a Roma
per i piccoli pazienti del Bambin Gesù ed i dipendenti
della Città del Vaticano. Dpi poi distribuiti anche nelle
case di Curtatone grazie alla Protezione Civile. Una
gara di solidarietà che ha visto in prima linea anche i
privati grazie ai quali è stata possibile la distribuzione
gratuita delle I lmila mascherine lavabili (27.500
curo) realizzate da un'azienda locale. Di pari passo
l'impegno verso le famiglie più danneggiate
dall'emergenza sanitaria: consegna di buoni pasto
grazie ai 79mila euro dati dal Governo ed ai 25mila

messi a disposizione da Corte Spagnola che hanno
permesso di aiutare 500 famiglie Arriviamo così a
Pasqua con la consegna di ben 6.400 uova in tutte le
case: un piccolo dono, apprezzato da grandi e piccini,
per regalare un sorriso in un momento tanto difficile.
Ai più piccoli è poi stato riservato un altro piccolo
"regalo": mascherine colorate, realizzate apposita-
mente. consegnate a fine aprile.
Vicinanza dell'amministrazione ai cittadini che si è
poi tradotta nella disponibilità degli uffici comunali a
dare supporto nella compilazione della domanda del
"Pacchetto famiglia", misura di Regione Lombardia
che mette a disposizione 500 euro per il mutuo prima
casa e per le spese di e-learning. Attivato poi un
servizio gratuito di supporto psicologico per aiutare i
cittadini ed i malati a reagire all'emergenza sani
tari&
Attenzione anche alle piccole imprese locali con
l'iniziativa "Spesa da me": una piattaforma dove i
negozianti hanno potuto presentare i loro prodotti ed i
clienti prenotarli.
Importante anche la vicinanza alla cittadinanza con la
quale si è sempre cercato di restare in contatto anche
attraverso le dirette Facebook del mercoledì sul pro-
filo "Città di Curtatone" cui hanno partecipato ospiti
illustri, come il dottor Giuseppe De Donno.
Proprio i cittadini si sono mostrati volenterosi nella
creazione di iniziative che tenessero vivo il senso di
comunità: penso. ad esempio, al Santo Rosario dai
balconi ideato da Anna Cacciamani. Fede e speranza
testimoniati già a fine marzo con la consacrazione
della Città di Curtatone alla Beata Vergine delle
Grazie.
Tante, insomma, le azioni messe in campo dove la
maggiore soddisfazione è stata data dall'Unità di Crisi
formata con medici di base e pediatri che ci ha
permesso di restare accanto ai cittadini e di prendere
importanti decisioni.
Mesi difficili ed impegnativi da cui ripartiamo per la
Fase 2: stiamo lavorando per le attività produttive.
Restituito, inoltre, il 50%o delle rette dei servizi sco-
lastici non usufrutti, azzerate le rette degli asili pub-
blici e dati 150 euro per gli asili privati. Continuiamo
a lavorare e nelle prossime settimane potremo dare un
aiuto concreto.

Carlo Bottani
Sindaco di Curtatone
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