
Coronavirus, le Acli di Verona potenziano i
servizi al cittadino con "Vicini a distanza"
Da lunedì attiva la nuova linea per combattere la "solitudine da virus" e dare un supporto
informativo ai cittadini sui servizi nell’emergenza: «Momento delicato e anomalo»
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Dopo un primo impegno nell’emergenza con il contributo alla raccolta fondi "AiutiAMO Verona", negli ultimi giorni sono stati

implementati nuovi servizi, cercando di trovare un modo per non lasciare solo chi ha bisogno, offrire informazione ed orientamento e

mantenere una forte relazione e comunicazione con le persone, ora fondamentale più che mai.

Accanto ai progetti sociali che da anni si portano avanti, come "R.E.B.U.S. Recupero Eccedenze Beni Utilizzabili Solidalmente" (che

grazie alla collaborazione con Veronamercato spa, Coldiretti ed altre importanti aziende, nelle ultime due settimane ha recuperato e

distribuito agli enti caritativi che si occupano di assistenza alimentare sul territorio oltre 5.940 kg di cibo e 4.000 succhi di frutta fresca),

ha avviato alcuni servizi specifici:
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Santa Lucia: Verona tra tradizione e leggenda

Natale e la leggenda del vischio: scopri perchè ci si bacia sotto i suoi rami

Metodo Bianchini: come perdere peso mangiando quello che vuoi

«È un momento decisamente delicato e anomalo quello che stiamo vivendo, a cui nessuno di noi era pronto, - commenta il Presidente

Italo Sandrini - credo che oggi più che mai una realtà come la nostra sia chiamata ad un fare politico rispondendo ai bisogni dei

cittadini, dal più semplice bisogno di trovare occasioni per staccare la testa restando in casa a quello più specifico di consulenza sui temi

legati ai diritti del lavoratore alla luce dei decreti».

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Rischio Covid: regioni gialle, arancioni o rosse? In arrivo cambiamenti

Covid, ecco il "tampone multiplex": a Negrar un unico test per riconoscere tre diversi virus

Terapia anti-Covid scoperta dall'università di Verona, l'Fda la autorizza

Virus, il vaccino veronese fa sperare: «È ben tollerato e induce risposta immunitaria»

Tragico scontro tra auto e camion nella Bassa: morto un trentenne

Ordinanza Zaia: si può passeggiare al lago o in montagna? Mascherina, multe ai gestori locali

Destinazione Polonia: come risvegliare i 5 sensi tornando
a viaggiare nel 2021
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