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COMUNICATO STAMPA N. 3 / 2020
Il Monviso Solidale continua ad erogare i propri servizi
In questo momento di prova per tutto il Paese, adottando le precauzioni e utilizzando i dispositivi
di sicurezza, i nostri operatori continuano a lavorare per tenere aperti i servizi ed erogare le
prestazioni alle fasce più deboli dei cittadini del nostro territorio, come richiesto dalle recente
disposizioni normative nazionali e regionali.
Un ringraziamento incredibile va innanzitutto alle nostre Oss (Operatrici e Operatori Socio
Sanitari), che continuano a prendersi cura a domicilio di anziani, adulti fragili e con disabilità,
combattendo in prima linea con un’abnegazione e senso del dovere commoventi. Ma anche le/gli
assistenti sociali che continuano ad assicurare l’apertura dei servizi con modalità differenti ma che
garantiscono la continuità delle prese in carico, i nostri educatori che proseguono negli interventi
di tutela e monitoraggio dei minori, nonché tutto il personale amministrativo che si adopera per
far fronte in questa situazione a sopperire alle necessità e incombenze che si presentano giorno
dopo giorno.
Il servizio sociale è un servizio essenziale, lo è ancora di più in questo momento di crisi dove
nessuno ma proprio nessuno va lasciato indietro. Un grazie anche a chi in tutti i nostri comuni, nel
mondo del volontariato, affiancando le Amministrazioni Comunali si sta adoperando per stare
vicino a chi è rimasto solo. Restiamo a casa ma restiamo uniti, insieme ce la faremo.
Fossano, 20 marzo 2020
A nome di tutto il Cda - Il Presidente
Gianpiero Piola
Il Direttore Generale
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