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PER LE CATEGORIE PIÙ DEBOLI

Studenti e Spi Cgil per "Serve una mano
Il progetto che unisce le generazioni per aiutare le persone anziane, portando a casa la spesa e le medicine

BELLUNO

Il progetto si chiama "Serve
una mano" ed è stato messo
in piedi dalla rete degli Stu-
denti medi e Udu in stretta
collaborazione con Spi Cgil
Belluno e Auser, per allevia-
re le difficoltà a tante perso-
ne che sono a casa e in questi
momenti trovano problema-
tico raggiungere gli esercizi
commerciali aperti, le farma-
cie e le edicole.

Il servizio consiste nel con-
segnare a casa la spesa a chi
chiede di essere aiutato.

«E un aiuto che pensiamo
sia indispensabile pur aven-
do visto la forte attività dei
comuni e della Protezione Ci-
vile», spiega Maria Rita Gen-
tilin, segretaria generale del-
lo Spi Cgil. «Sappiamo che
gli anziani che vivono soli e
che hanno oltre 80 anni sono
10. 600 nella nostra provin-
cia, un numero elevato. Man-
ca una rete familiare, le fami-
glie della nostra provincia so-
no composte di 2,2 persone
in media e difficilmente pos-
sono disporre di tempo per
gli altri. Proprio per non la-
sciare nessuno in difficoltà,

Una manifestazione dello Spi Cgil di Belluno

vista la situazione socio de-
mografica, la chiusura di tan-
tissimi esercizi e attività, la
difficoltà di movimento im-
posta dalle misure rigide di
protezione, abbiamo accolto
con gratitudine la proposta
dei ragazzi e stretto l'accor-
do». Dunque in aiuto agli an-
ziani c'è ora una stretta siner-
gia di forze tra Spi Cgil, Au-
ser e Studenti.

I ragazzi che partecipano
in qualità di volontari all'ini-
ziativa sono muniti di tesse-
ra Auser. Per attivare il servi-
zio basta fare una telefonata.
Per l'area del Feltrino rispon-

de la sede Auser di Feltre al
numero 347 174 9972. Per
l'area del Bellunese risponde
la sede Auser di Borgo Valbel-
luna al numero 347 918
5892. Tutti coloro che stan-
no seguendo le misure di qua-
rantena o di isolamento pos-
sono contattare la Protezio-
ne Civile o il proprio comu-
ne. «In questo progetto si sot-
tolinea la solidarietà e la col-
laborazione intergenerazio-
nale nata spontaneamente,
che mette tutti nello stesso
piano, ci fa stare virtualmen-
te vicini, accomunati dallo
stesso senso del sostegno ver-
so tutti». 
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