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Sei consiglieri di minoranza del comune di Iglesias propongono
di rendere nominativi i buoni spesa
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«Si renda nominativo l’utilizzo del buono spesa previsto dal bando coperto dai fondi stanziati dal
Governo, per tutti quei cittadini in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19, al fine di evitare
situazioni per le quali i predetti buoni spesa possano venire ceduti o addirittura venduti dagli
assegnatari a terze persone, di fatto lucrando sulla pelle di chi ha reale bisogno.»
E’ la proposta avanzata oggi da sei consiglieri di minoranza del comune di Iglesias, Luigi Biggio,
Simone Saiu, Federico Garau, Francesca Tronci, Bruna Moi e Alberto Cacciarru, al comune di
Iglesias ed al relativo settore di competenza.
«La proposta – aggiungono i sei consiglieri di minoranza – nasce dal fatto che numerosi Comuni
stanno provvedendo all’applicazione di tale criterio, con annessa presentazione di documento di identità
che, una volta esibito, danno la possibilità di utilizzo di tale buono. Speriamo possa essere un utile
deterrente contro lo sciacallaggio dei buoni spesa che, per l’assenza di controlli delle domande in entrata,
rischiano di finire nelle mani di chi oggi non ha bisogno realmente di tale assistenza, creando dunque la
concreta possibilità di un lucro a discapito di tutti quei cittadini che, pur avendo inoltrato la domanda, ma
soprattutto essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, rischiano il non ingresso all’interno della
graduatoria per l’assegnazione di tale bonus. Speriamo vivamente che l’amministrazione non sottovaluti
questa nostra richiesta e che possa il prima possibile effettuare tutti i controlli sulle domande effettuate dai
vari richiedenti – concludono Luigi Biggio, Simone Saiu, Federico Garau, Francesca Tronci, Bruna
Moi e Alberto Cacciarru -. In un momento di così grande importanza, è necessario che nessun cittadino
in stato di reale bisogno venga lasciato indietro.»
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