Interventi di Berico Assistenza Onlus nell’anno 2019

29/01/2019: 779,09 euro ad una famiglia di Marano Vicentino, per il pagamento della revisione e
manutenzione, nonché dei bolli auto (anche pregressi), necessari per continuare ad usufruire delle
due vecchie auto, indispensabili per raggiungere i posti di lavoro.
23/04/2019: 1.790 euro per le spese funerarie di una bimba di Valdagno.
21/05/2019: pagamento della retta mensile dell’asilo nido per 320 euro per un bimbo di Ponte di
Barbarano, la cui famiglia si trova in difficoltà a seguito dell’improvviso decesso del padre.
28/05/2019: pagamento di bollette del gas per 341,97 euro per una famiglia con 3 figli minori che
ha perso il giovane padre.
07/06/2019: 10 lezioni di ippoterapia offerte ad un bimbo di 11 anni di Costabissara affetto da una
malattia rara, per un totale di 250 euro.
09/08/2019: pagamento di parcelle mediche per complessivi 1.060,19 euro per un bambino autistico
di Brendola.
04/09/2019: pagamento di 332,15 euro di bollette del servizio idrico per una famiglia con 3 figli,
colpita da un improvviso lutto del capofamiglia.
06/09/2019: pagamento del bollo auto arretrato e polizza per complessivi 413,84 euro per una
famiglia di Brendola, in difficoltà economiche e con importanti problemi di salute.
06/09/2019: pagamento tassa rifiuti per 270 euro per una famiglia di Brendola in difficoltà
06/09/2019: pagamenti per complessivi 1.260 euro a favore del Polo dell’infanzia di Brendola, a
copertura delle rette arretrate per alcune famiglie in difficoltà.
13/09/2019: tasse rifiuti arretrate pagate per famiglia numerosa, con figli minori, in precarie
condizioni economiche.
13/09/2019: pagamento del bollo auto arretrato per donna sola con figli a carico.
18/11/2019: sostenute spese mediche per assistenza domiciliare a bimbo autistico per euro 768,41.
20/11/2019: pagamento di utenze domestiche arretrate per euro 735,80 a famiglia numerosa con 2
figli certificati.
16/12/2019: 480 euro a favore di una signora ammalata di Parkinson per l’acquisto di medicinali da
assumere quotidianamente; 1.250 euro a favore di una signora rimasta vedova con un figlio di 10
anni che necessita di importanti cure odontoiatriche; 220 euro per una signora senza lavoro per il
sostenimento di spese dentistiche urgenti.

