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Traversetolo, il pulmino donato da 38 aziende
19 maggio 2019, 05:00

TRAVERSETOLO

Bianca Maria Sarti

Un nuovo pulmino donato a Pedemontana Sociale da 38 aziende del territorio, di cui 18 traversetolesi.

Nei giorni scorsi, con una bella cerimonia in Corte Agresti, è stato inaugurato un nuovo mezzo destinato al servizio
di taxi sociale. Si tratta di un Fiat Ducato a 9 posti donato in comodato d’uso per 4 anni, attrezzato con un elevatore
per caricare fino a tre carrozzine. Quasi 40 aziende hanno deciso di contribuire alla causa aderendo al “Progetto
mobilità garantita” nell’ambito dell’accordo pubblico-privato sottoscritto tra Pedemontana Sociale e Pmg Italia
Spa, che da anni si occupa della raccolta fondi nei comuni dell’Unione per permettere il rinnovamento dei mezzi.

Dopo la benedizione di don Reverberi, ha tagliato il nastro Simone Dall’Orto, presidente di Azienda Pedemontana
Sociale e sindaco di Traversetolo, a�iancato da Aldo Spina, assessore ai Servizi alla Persona dell’Unione e sindaco
di Sala Baganza, e dal direttore generale dell’azienda, Adriano Temporini, con i rappresentanti di Pmg Italia, Steven
Bracci e Matteo Sartorato. «Dopo aver sostituito, l’anno scorso, il mezzo per il trasporto degli anziani del Centro
diurno, questo pulmino servirà la nostra comunità – ha detto Dall’Orto –; il Centro diurno a giugno si trasferirà in
una sede più accogliente con il centro socio-occupazionale per disabili Ringrazio le aziende che hanno
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una sede più accogliente con il centro socio occupazionale per disabili. Ringrazio le aziende che hanno
contribuito». «I loghi delle aziende che hanno contribuito – ha osservato Spina – testimoniano quanto le nostre
comunità siano attente ai bisogni dei più deboli».

«Negli 11 anni di attività, – ha aggiunto Temporini - i nostri pulmini hanno percorso 5 milioni di chilometri, 125
volte il giro del mondo, trasportando 3.000 persone. E questo grazie ai volontari di Auser e del circolo Verdi di
Monticelli». Al termine, la consegna degli attestati ai titolari delle aziende che hanno contribuito: 2T Food, Alcar

Uno, All Food, C.B.M., Casa di Riposo “Villa Benedetta”, Chierici Antonio & C., Ediltecno, Emiliana Trasporti, F.A.B.O.,
Farmacia Rizzoli, Farmacie Comunali di Felino, FBF Italia, Fornovo Gas, Frigomeccanica, GLAS-VER Trasporti, Greci
Enzo, Guidoparma. I.C.M., Kemimpex, Latteria Sociale San Lucio., M.B., Maria Luigia, Morganti, Mutti, Nuova Bert
Salumi, Ombellini Dario, Pianza Renzo e Figli, Sabbiatura Fontana, Sidermeccanica Inox, Sipa, Special Stamp,
Stagionatura Montefiore, Tec-Al, Tecno Meccanica, Tecnomec, Tecnostampi, Tipolitotecnica e Wab.
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