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Taxi sociale, rientra a pieno regime nella
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Un servizio importante che si era dovuto fermare per il lockdown.
Nel 2019, i 25 mezzi guidati dai 47 volontari Auser e del Circolo
Verdi di Monticelli Terme, hanno effettuato 18mila viaggi, per un
totale di 440.000 chilometri percorsi, trasportando 347 persone.

 

Torna a pieno regime il servizio di Taxi Sociale di Azienda Pedemontana Sociale. Dal 13 luglio i
mezzi stanno gradualmente tornando a macinare chilometri per trasportare i numerosi utenti,
soprattutto anziani e disabili, che vivono nei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana
Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo). Gradualmente,
perché, di fatto, il servizio era già ripreso dallo scorso 18 maggio, seppur limitatamente ai
trasporti per visite mediche urgenti o programmate.

Una ripartenza in piena sicurezza, naturalmente, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione
del contagio da Coronavirus, che tra l’adeguamento dei mezzi e l’acquisto dei necessari
dispositivi di protezione individuali per i volontari e gli utenti (mascherine FFP2, gel igienizzanti
e soluzioni disinfettanti in spray), ha comportato, da parte dell’Azienda del Welfare, investimenti
per 18mila euro. Di questi, 6mila sono stati spesi per installare delle semiparatie in plexiglass tra i
sedili anteriori e posteriori degli automezzi, non obbligatori ma certamente utili ad innalzare la
qualità della tutela della salute dei cittadini bene�ciari. E non è �nita qui, perché ai 18mila euro
occorre aggiungere il costo mensile, pari a 1.500 euro, per la sani�cazione settimanale dei mezzi.

Durante le settimane del lockdown, quando il Taxi era stato rimasto forzatamente “in garage”, le
coordinatrici del servizio erano state destinate ad organizzare le consegne a domicilio di generi
alimentari e farmaci alle persone anziane in dif�coltà o in quarantena, prive di una rete familiare
che potesse occuparsi di loro. Un servizio molto apprezzato, che dall’11 marzo al 28 maggio ha
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CONDIVIDI

effettuato 1.175 consegne a 319 nuclei familiari e che ora, essendosi pressoché azzerata la
domanda, rimane comunque attivo seppur con una diversa modalità, accompagnando chi deve
fare la spesa.

A dimostrare quanto sia importante il Taxi sociale per la comunità “Unione” sono i suoi stessi
numeri. Nel 2019, i 25 mezzi guidati dai 47 volontari Auser e del Circolo Verdi di Monticelli Terme,
hanno effettuato 18mila viaggi, per un totale di 440.000 chilometri percorsi, trasportando 347
persone.
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