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Arrestato 21enne con 200 grammi di marijuana, diverse segnalazioni e contravvenzioni da parte dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro
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Collecchio, Sala e Felino: diventa volontario del
Taxi sociale!
  20 Luglio 2021   Redazione    0 commenti

Il servizio essenziale per il trasporto per anziani e persone disabili, assicurato da Auser in
collaborazione con Pedemontana Sociale, cerca nuovi volontari   

Vuoi svolgere un servizio utile alla collettività donando qualche ora del tuo tempo? Il Taxi Sociale cerca
nuovi volontari per le zone di Collecchio, Felino e Sala Baganza. Auser, che collabora con Pedemontana
sociale per la gestione del servizio, spiega come tra pandemia, ferie e il �siologico turnover, il numero
dei volontari che svolgono questo essenziale servizio si sia progressivamente ridotto.

«Servono forze nuove e l’appello è rivolto a tutte quelle persone che intendono aiutare i più fragili,
soprattutto anziani e disabili», sottolineano i coordinatori delle tre zone Lina Bettati (Collecchio),
Giuseppe Scaccaglia (Felino) e Roberta Calzolari (Sala Baganza).

Il Taxi Sociale, un volontariato grati�cante per chi lo svolge ed essenziale per gli utenti, assicura il
trasporto degli ospiti dei Centri diurni e dei ragazzi con disabilità, al lavoro o a scuola, oppure di quelle
persone che si trovino in condizioni di fragilità, anche temporanee, che abbiano la necessità di essere

Tweet

0

Mi piace 1 Condividi

Share

Iscriviti al blog tramite email

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a
questo blog, e ricevere via e-mail le noti�che
di nuovi post.

Unisciti a 5.451 altri iscritti

Indirizzo e-mail

Iscriviti

Le notizie più lette

Le notizie sono scelta a caso. Per sapere di
quando sono guardate la data di
pubblicazione.

Dallara Automobili
dà vita al sogno di
Alex Zanardi
  16 Luglio 2021   0

Sala Baganza:
inaugurazione delle
nuove strutture
scolastiche
  16 Luglio 2021   0

Parma, le rubano il
cellulare ma lo
ritrova con un’app di
localizzazione:
denunciato

immigrato irregolare
  14 Luglio 2021   0

Collecchio:
manutenzione del
verde e piste ciclabili
  13 Luglio 2021   0

seguici su Facebook

 BACHECA PARMENSE! TUTTI “15 MINUTI….” WEBCAM APPENNINO PARMENSE ULTIMA PAGINA

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.  
Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Questo sito usa cookies per migliorare la qualità della tua navigazione. La nostra politica sui Cook

Chiudi ed accetta

https://www.parmense.net/
https://translate.google.com/
https://www.parmense.net/2021/07/24/arrestato-21enne-con-200-grammi-di-marijuana-diverse-segnalazioni-e-contravvenzioni-da-parte-dei-carabinieri-della-compagnia-di-borgo-val-di-taro/
https://www.parmense.net/category/notizie-per-comune/collecchio/
https://www.parmense.net/category/notizie-per-comune/felino/
https://www.parmense.net/category/appennino/pedemontana/
https://www.parmense.net/category/notizie-per-comune/salabaganza/
https://www.parmense.net/2021/07/20/collecchio-sala-e-felino-diventa-volontario-del-taxi-sociale/
https://www.parmense.net/author/redazione/
http://www.tumblr.com/share?link=https%3A%2F%2Fwww.parmense.net%2F2021%2F07%2F20%2Fcollecchio-sala-e-felino-diventa-volontario-del-taxi-sociale%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.parmense.net%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Collecchio%2C%20Sala%20e%20Felino%3A%20diventa%20volontario%20del%20Taxi%20sociale!&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.parmense.net%2F2021%2F07%2F20%2Fcollecchio-sala-e-felino-diventa-volontario-del-taxi-sociale%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.parmense.net%2F2021%2F07%2F20%2Fcollecchio-sala-e-felino-diventa-volontario-del-taxi-sociale%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=249643311490
https://www.parmense.net/2021/07/16/dallara-automobili-da-vita-al-sogno-di-alex-zanardi/
https://www.parmense.net/2021/07/16/sala-baganza-inaugurazione-delle-nuove-strutture-scolastiche/
https://www.parmense.net/2021/07/14/parma-le-rubano-il-cellulare-ma-lo-ritrova-con-unapp-di-localizzazione-denunciato-immigrato-irregolare/
https://www.parmense.net/2021/07/13/collecchio-manutenzione-del-verde-e-piste-ciclabili/
https://www.parmense.net/2021/07/16/dallara-automobili-da-vita-al-sogno-di-alex-zanardi/
https://www.parmense.net/2021/07/16/dallara-automobili-da-vita-al-sogno-di-alex-zanardi/
https://www.parmense.net/2021/07/16/dallara-automobili-da-vita-al-sogno-di-alex-zanardi/#respond
https://www.parmense.net/2021/07/16/sala-baganza-inaugurazione-delle-nuove-strutture-scolastiche/
https://www.parmense.net/2021/07/16/sala-baganza-inaugurazione-delle-nuove-strutture-scolastiche/
https://www.parmense.net/2021/07/16/sala-baganza-inaugurazione-delle-nuove-strutture-scolastiche/#respond
https://www.parmense.net/2021/07/14/parma-le-rubano-il-cellulare-ma-lo-ritrova-con-unapp-di-localizzazione-denunciato-immigrato-irregolare/
https://www.parmense.net/2021/07/14/parma-le-rubano-il-cellulare-ma-lo-ritrova-con-unapp-di-localizzazione-denunciato-immigrato-irregolare/
https://www.parmense.net/2021/07/14/parma-le-rubano-il-cellulare-ma-lo-ritrova-con-unapp-di-localizzazione-denunciato-immigrato-irregolare/#respond
https://www.parmense.net/2021/07/13/collecchio-manutenzione-del-verde-e-piste-ciclabili/
https://www.parmense.net/2021/07/13/collecchio-manutenzione-del-verde-e-piste-ciclabili/
https://www.parmense.net/2021/07/13/collecchio-manutenzione-del-verde-e-piste-ciclabili/#respond
https://www.facebook.com/parmense.net/
https://www.parmense.net/
https://www.parmense.net/bacheca-parmense/
https://www.parmense.net/tutti-15-minuti/
https://www.parmense.net/webcam-appennino-parmense/
https://www.parmense.net/ultima-pagina/
https://automattic.com/cookies/


25/7/2021 Collecchio, Sala e Felino: diventa volontario del Taxi sociale! – Parmense.net

https://www.parmense.net/2021/07/20/collecchio-sala-e-felino-diventa-volontario-del-taxi-sociale/ 2/4

 Popular

Fornovo le migliori
maschere – Parte il
concorso Indovina? e
vota la piu bella!
  7 Marzo 2017   59

Comments

Random Pics

ALLA DALLARA
ACADEMY SI
COMMEMORA PRIMO
LEVI
  18 Gennaio 2020   No

Comments

Collecchio Rassegna
Giusi Nicolini già Sindaca
dell’accoglienza a
Lampedusa
  28 Gennaio 2020   No

Comments

Monte Barigazzo Festa
DJ Taro-Taro Story 2019
tutte le interviste
  23 Luglio 2019   No

Comments

ULTIME NOTIZIE



Rimanendo bloccati in
un pendio boscoso
particolarmente ripido
ed impervio 3 giovani
contattano saggiamente
il Soccorso Alpino

  25 Luglio 2021   No Comments

Pedemontana. Ruba un
cucciolo di rottweiler ma
viene individuato e
denunciato dai
Carabinieri
  25 Luglio 2021   No

Comments



← Pedemontana: è lotta all’evasione �scale e alle in�ltrazioni ma�ose

Sorbolo: decesso di un operaio edile a Casaltone →

accompagnate a visite ed esami. Il servizio favorisce l’accesso a tutti i servizi socio-sanitari disponibili sul
territorio in autonomia, con mezzi sicuri e attrezzati per chi ha di�coltà motorie.

Chi fosse interessato a diventare volontario può contattare l’Auser al numero 0521 295006 o inviare
una mail all’indirizzo auserparma@libero.it.
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