
  
 Care socie e soci assegnatari
 Vostri indirizzi
 raccomandata a mano

 
 L’emergenza che colpisce in queste settimane tutti noi stravolgendo le nostre abitudini, 
priorità e gli obbiettivi che ci eravamo dati, ci responsabilizza e ci porta a stare nelle nostre case, 
per evitare ulteriori aggravi per la nostra salute e per quella degli altri, in particolare delle persone 
anziane. Tutto questo mette in evidenza l’importanza della casa e rende ancora più stringente 
quel sentimento di comunità e vicinanza, che è sempre stato un valore per le famiglie che abita-
no nella nostra Cooperativa.
Darsi una mano nella quotidianità, chiacchierare dai balconi, condividere l’inevitabile disagio e 
supportarsi a vicenda, organizzando anche scelte comuni, quali l’igienizzazione delle parti comuni 
più utilizzate (ascensori, atrio scale) per il bene di tutti, sono gesti ancora più significativi se si vive 
in Cooperativa.

 Sappiamo che alcuni di voi, a seguito delle diverse ordinanze e decreti disposti dal Gover-
no, potranno subire una riduzione del reddito e quindi, tramite la nostra associazione nazionale 
ACI Abitanti, abbiamo sottoposto al Governo una proposta per dare un contributo alle famiglie, 
che dimostrano una perdita di reddito dovuta all’emergenza Covid 19 e poter così far fronte al 
pagamento dei canoni di godimento dei prossimi mesi. Non vi nascondo che sarà una battaglia 
difficile, ma non lasceremo nulla di intentato per riuscire ad ottenere un aiuto alle famiglie anche 
su questo aspetto. Altre modalità di sostegno alle persone sono già state introdotte dal decreto 
governativo del 17 marzo e vi invito ad usufruirne. 

 L’auspicio è che l’emergenza cessi il prima possibile, intanto vi invito a far fronte agli impe-
gni assunti con il pagamento del canone.
Chi invece, a partire dal mese di aprile, si trova in situazione di comprovata e sopravvenuta diffi-
coltà economica, dovuta all’emergenza Covid 19, dovrà formulare una segnalazione scritta da 
inviare a info@coopdivittorio.it, e sarà chiamato ad un incontro in cui verranno definite le modalità 
di rientro del debito senza ulteriori aggravi.

 Nel ringraziarvi per l’attenzione, confidando nel vostro supporto e nella certezza che andrà 
tutto bene, vi saluto cordialmente 

divittorio@coopdivittorio.it   
www.coopdivittorio.it  

 @DivittorioCoop


