
                                                                                                                   

CITTADINO/A DI TRAVERSETOLO… 

C’è una chiamata per te!   
Uniamo le forze per un nuovo progetto di comunità 

 
L’emergenza covid-19 ha portato nelle nostre vite diversi cambiamenti e nuove abitudini, dal 
distanziamento fisico all’uso della mascherina, che ci accompagneranno per molto tempo. Ciò influisce 
molto anche sull’erogazione di alcuni servizi e attività che hanno grande impatto sulla vita dei cittadini: in 
primis sui servizi scolastici, ma anche sulle modalità di svolgimento del mercato domenicale, sulle attività 
della biblioteca, sull’organizzazione di eventi e manifestazioni ecc. 
Servirà quindi una supplementare attività di supervisione e vigilanza sul fatto che diverse attività basilari 
per il funzionamento della nostra comunità avvengano in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme 
in vigore. Alcuni esempi:  

 monitorare che i ragazzi sui pulmini del trasporto scolastico stiano seduti nei posti opportunamente 
distanziati; 

 che entrino/escano da scuola distanziati e con le mascherine; 

 che a mensa stiano seduti nei loro posti, senza assembramenti. 
Ma anche:  

 portare i libri in prestito della biblioteca ad anziani per evitare loro di uscire di casa; 

 presidiare un varco all’interno del mercato domenicale per consentire il regolare flusso delle 
persone; 

 fare opera di presenza durante un evento o una mostra per favorire il rispetto delle prescrizioni; 

 e altre attività di questo tipo. 

Con questa iniziativa chiediamo un aiuto alla cittadinanza perché, chi può, metta a 
disposizione un po’ del suo tempo da dedicare ad attività di volontariato e di 
supervisione e vigilanza, soprattutto, ma non solo, in ambito scolastico. 
A chi ci rivolgiamo? A tutti i “ragazzi” e le “ragazze” dai 18 ai 99 anni, tenendo 
presente che una buona salute personale è un requisito indispensabile per 
partecipare a questo progetto. Le attività partiranno da settembre 2020. 
 

Hai qualche ora da donare? Compila il coupon sul retro (e mettilo nell’apposito 
raccoglitore all’ingresso posteriore del municipio) o sul sito del Comune 
(www.comune.traversetolo.pr.it – C’è una chiamata per te!) entro il 15 agosto 
2020. Per tutte le informazioni sono disponibili Lorena e Ilaria ai numeri 0521 
344545/559. 
 

GRAZIE FIN D’ORA! CONTRIBUIRAI A FAR CRESCERE LA NOSTRA COMUNITÀ 
 
 

È un progetto del Comune di Traversetolo e di Auser Volontariato Parma 

 

http://www.comune.traversetolo.pr.it/


Come partecipare al progetto “C’è una chiamata per te!” 
Coupon da compilare e da mettere nell’apposito raccoglitore  

all’ingresso posteriore del Comune di Traversetolo  
 

Sono interessato/a a svolgere attività di volontariato e di supervisione/vigilanza sul territorio del Comune di 

Traversertolo in questi ambiti (è possibile barrarne più uno):  

o scuola 

o biblioteca/eventi culturali/museo Renato Brozzi 

o mercato domenicale  

o ufficio tecnico 

o altro (specificare) _________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Sono: □ Maschio □ Femmina, e ho ____ anni 

Telefono: ___________________________ e-mail ______________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Ho disponibilità di tempo da dedicare nei seguenti giorni : 

 Dalle ore  Alle ore 

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì    

Venerdì   

Sabato   

Domenica   

 

Sono consapevole che, fatte salve motivazioni di carattere eccezionale, una volta data la mia disponibilità 

dovrò assicurare continuità e regolarità della mia presenza. 

 

Data, _______________ 

 

          Firma 

 

 

NB: Le attività di volontariato avranno inizio a settembre. Entro il entro il 22 agosto tutti coloro che 

daranno la propria adesione saranno contattati per le informazioni sul progetto e sullo svolgimento delle 

attività. 


