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EMERGENZA CORONAVIRUS 
Numeri, statistiche e attività svolte 

 

Aggiornamento n. 05 del 30 aprile 2020. 
 

dal 12 marzo al 26 aprile 

▪ Volontari di Protezione Civile impiegati: 19 

▪ Volontari civici impiegati: 11  

▪ Ore totali d'impiego: 2029 

▪ Turni coperti: 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

▪ Chiamate ricevute presso la sede comunale: 737 

▪ Consegna farmaci a domicilio: 45  

▪ Consegna spesa a domicilio: 342  

▪ Consegne spese del Banco Alimentare: 31 

▪ Consegne pacchi alimentari: 16 

▪ Giorni di monitoraggio e divulgazione messaggi audio: 29 

▪ Giorni di presidio e assistenza presso i supermercati: 36 

▪ Videoconferenze per l'organizzazione delle attività: 12  

ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO COMUNALE CON IL 

SUPPORTO DEL GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVICO: 

� Volantinaggio informativo alla popolazione 

� Consegna di spese e farmaci ad anziani (over 70) o persone fragili 

� Servizio telefonico di assistenza alla popolazione 

� Coordinamento delle attività di supporto alla cittadinanza  

� Consegna delle mascherine fornite dalla Regione alla popolazione 

� Monitoraggio del territorio comunale anche tramite la diffusione di messaggi audio alla 

popolazione 

� Aggiornamento costante della pagina Facebook e del sito internet del Gruppo PC  

� Assistenza e volantinaggio informativo presso i due supermercati del Comune 
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ATTIVITA’ SVOLTE DAL GRUPPO DI VOLONTARIATO 

CIVICO: 
 

� Trasporto in ospedale per visite o trattamenti sanitari particolari  

� Trasporto per visite mediche di persone con disabilità 

� Confezionamento e consegna di pacchi alimentari grazie all’iniziativa dell’Amministrazione 

Comunale dell’”EURO SOLIDALE” presso il supermercato Friulmarket di Campoformido 

alle persone bisognose del Comune 

� Accompagnamento di anziani o persone in difficoltà per piccole commissioni 

amministrative improrogabili 

� Attivazione del servizio del “Ascolto Amico” per le persone ultra 70enni sole 

� Consegne di beni di prima necessità per conto del Banco Alimentare 


