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Il nuovo sportello aprirà in
via Spadolini a partire da
venerdì 26 gennaio: la sede
attuale chiuderà il 24
gennaio per consentire il
trasloco
MONTECHIARUGOLO | Uno spazio privo di
barriere architettoniche, più accogliente per il
pubblico e più funzionale per gli operatori.

È la nuova sede dello Sportello territoriale
dell’Azienda “Pedemontana Sociale”, attualmente
collocato al civico 4 di via Liberazione a
Montechiarugolo, che a partire da venerdì 26 gennaio
si trasferirà in via Spadolini 16 a Monticelli Terme,
con i seguenti orari di apertura: lunedì, martedì e
giovedì dalle 8,30 alle ore 13,30; giovedì dalle 14 alle
17,30.

Per permettere il trasloco, Pedemontana Sociale
comunica ai cittadini che lo sportello di via Liberazione
resterà chiuso al pubblico a far data da mercoledì 24
gennaio, scusandosi anticipatamente con gli utenti per gli
eventuali disagi. Per eventuali urgenze i cittadini
potranno comunque contattare il centralino
dell’Azienda Pedemontana Sociale al numero 0521 30
71 11.

«Il trasloco è stato deciso nell’ottica di migliorare la
qualità di questo importante servizio al cittadino – spiega
Valerio Fontanesi, l’assessore al welfare di
Montechiarugolo –. Lo sportello verrà collocato a
Monticelli Terme, che con i suoi 5.000 abitanti è la
frazione più popolosa del comune, e sarà completamente
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Bio Ultimi Post

accessibile alle persone con disabilità. La nuova sede si
trova infatti a piano terra, senza barriere architettoniche
e con ampi spazi per il pubblico e per chi ci lavora».

«La scelta di trasferire lo sportello rappresenta un
ulteriore step di miglioramento del servizio che, sia come
Comune, sia come Azienda, stiamo progressivamente
attuando – sottolinea Luigi Buriola, nella doppia veste
di sindaco di Montechiarugolo e di presidente di Azienda
Pedemontana Sociale –. Una scelta importante, che ha
comportato un investimento pari a 20 mila euro e che
migliora le condizioni logistiche, rendendo più facile
l’accesso ai cittadini».
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