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METEO

8 OTT 2020

Unione Pedemontana, un pulmino carico di solidarietà per il Taxi Sociale

Nonostante le difficoltà economiche dovute all’emergenza coronavirus, quando si tratta di aiutare i più deboli il cuore delle aziende e delle associazioni del
territorio batte sempre forte. Ancora una volta, il “Progetto Mobilità Garantita” è riuscito infatti a centrare l’obiettivo: donare un pulmino al Servizio di Taxi
Sociale di Azienda Pedemontana Sociale.

Il mezzo, un Fiat Ducato a nove posti attrezzato con un elevatore a norma, permette di caricare a bordo fino a tre carrozzine, ed è fondamentale per
assicurare il trasporto delle persone anziane e disabili con problemi di mobilità, grazie all’impegno quotidiano dei volontari. Il Ducato, che servirà il comune di
Collecchio, è stato donato in comodato d’uso per quattro anni, compresi gli interventi di manutenzione e la sostituzione dei pneumatici.

La cerimonia di consegna delle chiavi si è svolta nella mattinata di mercoledì 30 settembre di fronte al Municipio di Collecchio, alla presenza della sindaca
Maristella Galli, della presidente di Azienda Pedemontana Sociale, Elisa Leoni, del direttore commerciale di PMG Italia, Steven Bracci, e degli assessori alle
Politiche sociali di Collecchio e Montechiarugolo, rispettivamente Costanza Guerci e Francesca Tonelli. Una cerimonia semplice, con il taglio del nastro e la
benedizione del mezzo da parte di Don Paolo Carossa, ma particolarmente sentita, anche grazie alla partecipazione dei rappresentati di alcune delle 18
aziende, di cui 10 collecchiesi, che hanno contribuito alla causa, alle quali sono stati consegnati degli attestati di ringraziamento.

«Ancora una volta, le aziende e le associazioni del territorio, in particolare di Collecchio, hanno dimostrato una grande sensibilità verso chi, nella vita,
attraversa momenti di difficoltà – ha sottolineato la sindaca Galli –. Soprattutto in questo momento difficile, non posso che ringraziarle per aver mantenuto
viva l’attenzione e la solidarietà verso i più deboli».

«Ringrazio Pedemontana Sociale e il Comune di Collecchio, che ci ha dato la possibilità di portare avanti questo progetto – ha affermato Bracci –. Durante la
quarantena abbiamo capito quanto sia importante muoversi. E le persone con disabilità hanno purtroppo questa difficoltà per tutta la vita. Siamo felici – ha
detto rivolgendosi ai presenti – di essere riusciti, con il vostro contributo, a donare un mezzo che possa aiutarli. Non è stato facile, visto il momento in cui di
soldi ce ne sono sempre meno».
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La presidente di APS Leoni ha messo in evidenza l’importanza del Taxi Sociale snocciolando i dati del servizio relativi al 2019: «L’anno scorso i 25 mezzi
guidati dai 47 volontari di Auser e del Circolo Verdi di Monticelli Terme hanno effettuato 18mila viaggi, per un totale di 440.000 chilometri percorsi,
trasportando 347 persone. Persone che altrimenti avrebbero saputo come muoversi. Ringrazio coloro che hanno contribuito alla donazione – ha aggiunto – e
i volontari che dedicano il loro tempo per garantire il servizio. Una disponibilità ad aiutare il prossimo che non hanno fatto mancare nemmeno durante
l’emergenza covid, andando a consegnare la spesa e i farmaci a chi non poteva uscire di casa, anche a coloro che erano in quarantena».

Il “Progetto Mobilità Garantita” rappresenta un virtuoso accordo pubblico-privato sottoscritto tra Pedemontana Sociale e PMG Italia Spa, che da anni si
occupa della raccolta fondi per contribuire al rinnovamento dei mezzi del Taxi Sociale. Dal 2007 PMG Italia ha permesso di donare ben 8 mezzi ad Azienda
Pedemontana Sociale e l’anno prossimo festeggerà la millesima consegna a livello nazionale.

Le aziende e le associazioni che hanno partecipato
Adv, Avis Comunale Collecchio, Campus, Caseificio Montecoppe, Clavistec, Elleci Service, F.lli Bragazzi, I.S.A. Vascelli, Is.Ve.Gi., La Forneria di Abbati
Enrico, N.A.U. Nuova Arti Unite, Omigrade, Onoranze Funebri Collecchiesi, PMG Italia, Protec, S.I.C.C.A. e Safest.
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