Caritas Lusia
e Cavazzana

L’Amministrazione Comunale di Lusia, in collaborazione con Bancadria Colli Euganei,
Caritas di Lusia e Cavazzana e Associazione Blu Soccorso, presenta:

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Adria Colli
Euganei, ha raccolto e fatto proprio l’invito rivoltogli
dall’Amministrazione Comunale di Lusia, di essere partner
dell’iniziativa “Un Amico al Telefono”.
Essere vicini al territorio nel quale si opera significa essere
collaborativi con Enti ed Associazioni che operano per il tessuto
vitale del territorio stesso: le Persone.
Ecco che in quest’anno 2020 che sta volgendo al termine, nel
quale la pandemia ha colpito tutto e tutti, Banca Adria Colli
Euganei desidera dare il proprio contributo, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale di Lusia, Caritas di Lusia e
Cavazzana e l’Associazione Blu Soccorso, per dare sostegno e
portare una luce di speranza in particolare alle categorie più
fragili del territorio.
Nella certezza che questa, come le altre meritorie iniziative
poste in essere dagli Enti ed Associazioni che operano nelle
nostre zone, possa contribuire ad alleviare i pesanti effetti che la
pandemia in corso riverbera sui nostri territori, porgiamo un
augurio di Buone Feste a tutta la Comunità Lusiana.
Adria, 20/12/2020

IL PRESIDENTE

Giovanni Vianello

Partner al progetto che si ringraziano:
Bancadria Colli Euganei - Associazione Blu Soccorso
Caritas parrocchie Lusia e Cavazzana - Centro Giovanile S.Giovanni XXIII

Un Amico al Telefono
Cari concittadini,
In questo momento difficile per l’intera società, l’Amministrazione comunale di
Lusia, insieme ad alcune associazioni del territorio e con il supporto di Bancadria
Colli Euganei, intende manifestare concretamente la propria vicinanza e il proprio
sostegno alle persone e alle famiglie più vulnerabili e fragili del territorio.
Le regole di isolamento, infatti, che portano a sentimenti di solitudine specialmente
nelle persone sole perché non possono avere accanto a sé i propri amici e parenti,
rendono la quotidianità più difficile e pesante da sopportare, specialmente in
questo periodo di festività. L’Assessorato ai Servizi Sociali, promuove dunque il
progetto “UN AMICO AL TELEFONO!”, perché avere qualcuno vicino con cui
condividere pensieri e necessità, può fare la differenza!
Il progetto prevede l’attivazione di un numero di telefono gratuito gestito da
operatori dell’Amministrazione – Servizi Sociali e da volontari di associazioni del
territorio per dare informazioni sulle iniziative nel Comune per far fronte
all’emergenza e soprattutto per offrire una voce amica per una parola di conforto.
Sarà possibile inoltre tramite questo numero, attivare il “SERVIZIO DI SPESA
E FARMACI A DOMICILIO” in collaborazione con l’Associazione Blu Soccorso.
Trovate tutte le informazioni all’interno del volantino.
Nella speranza che ritorni presto la normalità, ci auguriamo comunque che non
venga mai meno il senso di solidarietà e vicinanza nel nostro paese da parte di
ognuno di noi, singoli cittadini, associazioni del territorio e amministrazione
comunale…sentinelle attente anche per le persone più fragili che poco si
espongono.
Giungano a tutte le famiglie, gli auguri sinceri di serene festività da parte di tutta
l’Amministrazione.
Lusia, 20.12.2020
Il Sindaco
Luca Prando

L’Assessore alle Politiche Sociali
Lorella Battistella

ASCOLTO TELEFONICO

In questo momento di difficoltà,
viene organizzato il servizio straordinario di ascolto telefonico.
CHIAMANDO IL NUMERO VERDE GRATUITO

800 585399

risponderanno operatori volontari per una parola di conforto e
un po’ di compagnia.
In caso di necessità per le persone che hanno difficoltà allo
spostamento, sarà possibile anche chiedere l’attivazione del
servizio spesa e farmaci a domicilio in collaborazione con
l’associazione Blu Soccorso.

SPESA A DOMICILIO

Un servizio di consegna
di generi alimentari a
domicilio, per i cittadini
residenti nel Comune di
Lusia, con impossibilità
e/o
difficoltà
di
spostamento.

COME FARE? Contatta il n. 800 585399. Risponderà un
operatore del Comune di Lusia o un volontario che entro 24 ore
attiverà il servizio con l’Associazione Blu Soccorso.
Il servizio sarà svolto da volontari
MODALITÀ:
dell’associazione identificabili con un tesserino e una casacca di
riconoscimento. La consegna avverrà all’ingresso del domicilio
in quanto i volontari non entreranno in casa.
GLI ESERCIZI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA
SONO: Supermercato F.lli Fanchin di Lusia e Alimentari CRAI
di Rosa Giuliana di Lusia.

FARMACI A DOMICILIO
Un servizio di consegna di farmaci a domicilio, per i
cittadini residenti nel Comune di Lusia, con impossibilità
e/o difficoltà di spostamento.
COME FARE? Contattare direttamente la Farmacia Casna al
numero 0425 607056 o anche tramite WhatsApp al numero
392 1712695.
La Farmacia attiverà il servizio di consegna con
l’associazione Blu Soccorso

I Servizi saranno attivi dal 28.12.2020 tutti i giorni dal lunedì alla domenica
MATTINA: 9.00 - 12.00 - POMERIGGIO 15.00 - 18.00

