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GREEN PASS: il Comune di Montagnana attiva un Punto informativo davanti alla sede
municipale il giovedì mattina, giornata di Mercato settimanale

Il Green Pass, la certificazione verde Covid-19, permette di accedere ad eventi, strutture e luoghi
pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa.
E’ una misura che il governo ha reso obbligatoria proprio per alcuni frangenti della nostra socialità,
come strumento di contrasto alla pandemia.
Così com’è avvenuto per la campagna vaccinale, in cui le prenotazioni al vaccino si possono fare
esclusivamente online, così anche per la Certificazione Verde il Governo ha voluto gestire
l’operatività quasi esclusivamente su piattaforme informatiche. Per ottenere la certificazione, infatti,
è necessario collegarsi ad un sito gestito dalla Presidenza del Consiglio, e da li seguire le procedure
indicate.
“Per i nativi digitali e per chi ha sufficiente familiarità con pc e smartphone la procedura digitale è
tutto sommato abbastanza semplice. Ma si sa che le persone più anziane non si avvicinano volentieri
a tutto quello che è informatizzato, e molti di loro non possono contare su aiuto di familiari. Per
questo motivo abbiamo ritenuto di aprire un Punto Informazioni sul tema il Giovedì mattina, in
occasione del mercato settimanale” esordisce l’Assessore ai Servizi Sociali Cristina Carlotta Smanio
Dal punto di vista operativo, il giovedì mattina, nel loggiato di Palazzo Sanmicheli, al piano terra sarà
allestito un gazebo, in cui personale dell’Ufficio Servizi Sociali sarà disponibile per dare informazioni,
aiutare il cittadino nella navigazione, far capire i passaggi (codici, documenti necessari, etc) e, nel
caso, di stampare fisicamente il lasciapassare verde.
“Siamo stati reattivi sin da subito nel dare informazioni anche con la campagna vaccinale, in quel
caso solo con contatto telefonico “esordisce il Sindaco Loredana Borghesan.
“La nostra disponibilità dei nostri uffici sono state utili ed apprezzate: vogliamo dare continuità di
servizio anche sul tema della Certificazione Verde, considerando anche che la fascia di popolazione
“over 65 “, nel nostro comune, è numericamente considerevole” conclude il Sindaco
Un “pezzo” di ufficio comunale, in sostanza, sarà trasferito all’esterno, forse per la prima volta, oltre
la barriera fisica del “palazzo”.
Il Servizio sarà attivo a partire da Giovedì 5 Agosto e per tutti i giovedì mattina a seguire.
Montagnana, 25 Luglio 2021

