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Usa, 45 minuti con la testa
incastrata nel tubo di
scappamento: salvata dai vigili
del fuoco

Portierato sociale: a Roma al
via un aiuto per gli anziani soli
L'idea per l'assistenza di usa

Previsioni meteo per la
giornata di martedì 12
giugno 2018

"Interrogazione" sul 2
giugno: le risposte degli
studenti universitari

14.06.2018 - 19:30
Roma, (askanews) - La vita può essere inumana nelle grandi città,
soprattutto per gli anziani soli. Riparare una tapparella o uno
00:00 / 00:00

Flat tax, Salvini: ''Non
possiamo punire chi ha una
bella macchina o un bel
vestito''

sciacquone, sbloccare una porta, ma anche ritirare una pratica; piccole
operazioni quotidiane che diventano imprese insormontabili. Tanto più
d'estate o se non puoi permetterti un aiuto. Così a Roma nasce il

Il neo senatore Paragone
canta Vasco: “Questo è il
governo di chi dice no!”

portierato sociale di uso, sull'onda di varie esperienze settentrionali;
grazie all'associazione Bricolage del Cuore, che garantisce la scelta
degli utenti, e una copertura assicurativa a chi vuole partecipare. Perché
fra i volontari ci sono i dipendenti del gigante dei faidate Leroy Merlin, che
ci tiene a sottolineare il suo impegno sociale.

PIÙ LETTI OGGI

Chiunque però può iscriversi presentandosi all'Associazione: Luca
Pereno è il presidente: "Noi da anni lavoriamo sul concetto di povertà
di povertà ma anche relazionale. Andiamo a intervernire dove si sono

Comunali, sul Corriere tutte le preferenze dei
candidati consiglieri
087193

abitativa. In questo caso lavoriamo non solo su un concetto economico
indebolite le reti amicali e parentali in modo che ognuno abbia diritto a
una casa ideale".
"Ci mancava un sostegno del genere. Abbiamo tante persone che hanno

Leroy Merlin

Il trionfo di Sgarbi: sindaco con quasi il 60%
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bisogno di sostegno. Per esempio in idraulica sono negato" dice un

2/2

dei voti

signore.
Il progetto è partito a Roma con il patrocinio del II Municipio e
dell'associazione Telefono D'Argento. Seguirà Torino e poi è previsto il via
in altre città. Si chiama "SOS fai da noi".

Il Tuscania ha il regista
E' il serbo Milan Peslac

"Noi anziani siamo sempre timorosi di far venire qualcuno a casa ma così
è la prima volta che siamo tranquilli al punto da non pensare " e dove sta
l'inghippo?" dice una signora. E un'altra:
"E' una manna dal cielo per persone che sono sole, una bellissima
iniziativa".
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Aquarius verso la Spagna: onde di 4 metri e mal di
mare
?Mi gira la testa, continuo a vomitare, è di cile?, dice un ragazzo. L?odissea dei 630
naufraghi raccolti dalla nave Aquarius nel Mediterraneo continua. Onde no a 4 metri e venti
no a 35 nodi hanno costretto la nave della Ong Sos Mediterranee, scortata dalla Guardia
Costira italiana verso Valencia, a cambiare rotta. Si prosegue lungo la costa orientale della
Sardegna per schivare almeno in ...



Ansaldo Energia e industria 4.0:
capitale umano resta al centro



Portierato sociale: a Roma al via
un aiuto per gli anziani soli



Leroy Merlin
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Ovazione in piazza a Buenos
Aires per il sì all'aborto

