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CONDIVIDI

Covid-19. Pedemontana sociale: 1.175 spese a
domicilio per 319 famiglie
Da Eleonora Casappa / 4 giorni fa / Il fatto, Provincia / Nessun commento

Sono ancora tante le famiglie che hanno bisogno di aiuto, per le
quali l’emergenza Covid-19 non è ancora �nita

Sono ancora tante le famiglie con persone che non possono uscire e che hanno bisogno della
“Spesa a domicilio”, organizzata �n dall’inizio del lockdown da Azienda Pedemontana Sociale e
resa possibile dai tanti volontari, ad oggi 59, che si sono messi generosamente a disposizione.
Così come tanti sono i cittadini che hanno offerto una “spesa sospesa” a chi si è ritrovato anche
in dif�coltà economiche.

Il cuore pulsante del servizio sono le operatrici del Taxi Sociale dell’azienda del welfare dei
comuni della Pedemontana, dove quotidianamente arrivano le tante richieste e offerte di aiuto,
prontamente smistate agli Sportelli sociali dei cinque comuni di Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

Il servizio, ricorda Pedemontana Sociale, è riservato esclusivamente alle persone dai 65 anni in su
o con disabilità certi�cata, oppure in isolamento, che non abbiano familiari o conoscenti in
grado di rispondere alle loro necessità.
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