
               COMUNE DI SUMMONTE 
Provincia di Avellino 

 

Comune di Summonte (Av) 
Via Borgonuovo 45 83010 Summonte (Av)  
Tel. 0825691191  
segreteria@comune.summonte.av.it 
segreteria.summonte@pec.it  

 

AVVISO ALLA CITTADINA ZA 

AVVIATA OGGI LA PRIMA CONSEGNA GRATUITA  

DELLE MASCHERINE PER EMERGENZA COVID-19 

 

Prende il via oggi la prima consegna di mascherine gratuite acquistate dal Comune di Summonte 
(Av).   

Le mascherine, confezionate singolarmente, saranno distribuite dal personale del Comune 
supportato dai volontari dell’Ekoclub International, componenti del C.O.C. (Centro di 
Coordinamento Comunale istituito per l’emergenza Covid-19 Coronavirus).   

I volontari consegneranno, in questa prima fase di distribuzione:  

n. 1 mascherina per nuclei familiari composti da max 2 componenti;  

n. 2 mascherine per i nuclei familiari composti da più di 2 componenti.  

 

Durante la consegna odierna, che prenderà il via dalle frazioni Starze ed Embriciera  per proseguire 
poi nella giornata di domani 5 aprile nel centro di Summonte, sarà distribuito anche un uovo di 
Pasqua alle famiglie con bambini, quale simbolo di speranza e serenità. A tal proposito di ringrazia 
l’azienda DG3 di Sabino Di Gennaro per la donazione.  

Inoltre, ringraziamo l’Associazione Sagra della Castagna che ha integrato l’acquisto già effettuato 
dal Comune, con una donazione di 500 mascherine da destinare alla comunità.  

E’ opportuno ricordare a tutta la cittadinanza che bisogna restare in casa ed uscire solo in caso di 
effettiva necessità.  

Per qualsiasi disfunzione dovesse verificarsi nella distribuzione delle mascherine è possibile 
contattare i seguenti numeri telefonici: 349/3063184; 3404602523; 339631949;3272317854; 
3807545658.  

VI RINGRAZIO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE  

Summonte (Av), 4 aprile 2020 

 

Il Sindaco  

Dott. Pasqualino Giuditta 
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