Le attività della Pubblica Assistenza
Il Covid-19 ha imposto anche alla Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno (PA) la sospensione
delle maggior parte delle attività di trasporto anziani ai centri diurni, visite specialistiche e servizi
bianchi ospedalieri, oltre che rimandare tutti i corsi programmati.
Prosegue invece il Last Minute Market, effettuando lo stoccaggio e lo smistamento dei beni
alimentari donati dalle aziende, che vanno a sostegno di chi si trova in stato di necessità.
La ditta Emily del gruppo Elior ha donato 5000 piatti pronti che sono stati consegnati a Cucine
Popolari, a persone in forte difficoltà residenti a Vergato, e a famiglie casalecchiesi in stato di
indigenza. Con l’aggiunta di altri generi alimentari reperiti insieme all’Emporio Solidale Il Sole, sono
stati preparati pacchi e consegnati a domicilio dalla Croce Rossa Italiana alle famiglie segnalate
dagli assistenti sociali.
La Pubblica Assistenza in questo periodo è anche presente con una attività telefonica di
informazione ai cittadini sugli esercizi che si sono resi disponibili a consegnare la spesa a casa.
Infine partecipa anche al progetto “Spesa a domicilio” verso persone in situazione di fragilità di
Casalecchio di Reno, con patologie che sconsiglino le uscite dalle proprie abitazioni e senza
supporti familiari.
Grazie al patto di collaborazione stipulato da Amministrazione comunale, Pubblica Assistenza e
Coop Alleanza 3.0, con il supporto di ASC InSieme, in attuazione del protocollo di intesa nazionale
tra Protezione Civile, ANCI e ANCCCOOP i volontari dell’associazione, grazie anche alla
collaborazione di Polisportiva G. Masi e Auser, si occupano di redigere telefonicamente la lista
della spesa, fare materialmente l’acquisto, comunicare l’importo al destinatario e procedere alla
consegna seguendo tutte le prescrizioni sanitarie in vigore per l’emergenza Coronavirus.
Siamo, come sempre, al servizio della comunità di Casalecchio e al fianco dell’Amministrazione
comunale, pronti a colorare le strade con i nostri mezzi e divise rosso-arancio e insieme ci
auguriamo di uscire presto da questa emergenza.
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