La spesa per chi è anziano o in
difficoltà
La carità si reinventa: sono già diverse le
realtà impegnate a portare aiuto agli ultra
65enni e alle persone in difficoltà
A Pistoia ci pensa la Misericordia
Un servizio di spesa a domicilio dei beni di prima necessità per persone ultra 65 è
stato attivato a partire da lunedi 16 marzo. Il servizio è sostenuto dalla Società
della Salute Pistoiese che ha ricevuto dalla Regione i fondi necessari ed è svolto in
accordo con Misericordie, Croce Rossa e Auser.
Il servizio, di cui è capofila la Misericordia, prevede la copertura della spesa
mentre l’onere dell’acquisto sarà a carico degli utenti. Il servizio sarà attivo tutti i
giorni dalle 8 alle 20.
Nella sede della Misericordia di Via Can Bianco 33 un volontario sarà presente
per raccogliere le richieste. Si prevede la consegna della spesa al massimo due
volte a settimana per richiedente. Destinatari sono le persone già in carico ai
servizi territoriali, ma potranno essere presentate altre richieste da parte di
anziani. Per accedere al servizio telefonare a 0573 3505243.

Quarrata: un prezioso servizio del Pozzo di
Giacobbe
Essere di sostegno a chi fa più fa più fatica è la mission dell’associazione Il Pozzo
di Giacobbe. In questi giorni così delicati l’associazione ha pensato di adoperarsi
per consegnare spesa e farmaci a domicilio a tutti coloro che non hanno modo di
spostarsi e che ne faranno richiesta (anziani, persone con disabilità, ecc…). In
accordo con il Centro Operativo Comunale di Quarrata il Pozzo di Giacobbe si è

dunque organizzato secondo le seguenti modalità:
Dal lunedì al venerdì. Prenotazioni: dalle 10.00 alle 13.00. Consegne: dalle 15.00
alle 18.00
Per prenotare telefonare ai seguenti numeri: 0573 739626 — 0573 790203 — 324
7990392. Il servizio è gratuito.
Sarà richiesto solo il rimborso della spesa effettuata, da dare in contanti al
momento della consegna, a fronte dello scontrino fiscale. Non sarà possibile
effettuare resti. Per info: www.pozzodigiacobbe-onlus.com

La Caritas di San Marcello in prima linea per
tutta la montagna
Dalla montagna un aiuto per chi è più in difficoltà. La Caritas Parrocchiale di San
Marcello in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Marcello
Pistoiese — Piteglio ha organizzato un’iniziativa di solidarietà per portare la spesa
a chi è anziano, malato o in una difficoltà tale da non poter uscire da solo. Il
servizio riguarda la montagna intera e non solo il comune di San Marcello
Piteglio. A questo progetto collaborano le Pubbliche assistenze della Montagna, la
Croce rossa italiana di San Marcello Pistoiese e le Misericordie. Il servizio è
gratuito.
Don Cipriano Farcas suggerisce a tutti di verificare la disponibilità di tanti negozi
che offrono la possibilità di portare la spesa a domicilio gratuitamente. Resta per
tutti, l’invito a stare in casa per evitare la diffusione del contagio e risolvere tutto
il prima possibile. Il numero da chiamare è quello di don Cipriano: 320 8962651.

A Lamporecchio prosegue l’aiuto per chi è in
difficoltà
La Comunità solidale di Lamporecchio di cui fanno parte le parrocchie nel
comune di Lamporecchio, il Comune di Lamporecchio, la pubblica assistenza
Croce Verde e altre associazioni di volontariato hanno promosso un servizio di

consegna a domicilio di generi di prima necessità per anziani, indigenti e disabili.
La Caritas parrocchiale, in particolare si dedica ad un gruppo di famiglie indigenti
(circa 35/40), individuate in un lavoro congiunto fra centro d’ascolto Caritas e
servizio sociale pubblico alle quali veniva preparato e consegnato un aiuto
alimentare (pacco) settimanale. Nei prossimi giorni il servizio continua con la
consegna a domicilio tramite i volontari della Pubblica Assistenza Croce Verde.
Ricordiamo, inoltre, che il centro di ascolto Caritas è sospeso, anche se è possibile
contattare il seguente numero 0573 1716889.

