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Il bisogno di mezzi adeguati per garantire un servizio pubblico essenziale come il taxi sociale
per anziani e disabili, la generosità degli imprenditori locali e il lavoro dell’Unione
Pedemontana Parmense si sono incontrati per proseguire in un progetto importante per il
territorio. Il Progetto Mobilità Garantita, infatti, per i prossimi quattro anni, metterà a
disposizione dei comuni dell’Unione un pulmino, più precisamente un Fiat Scudo da nove posti,
attrezzato con un elevatore a norma per poter caricare �no a due carrozzine. Il progetto, reso
possibile grazie a un accordo pubblico-privato, sottoscritto da Pedemontana Sociale, l’azienda
dei Servizi alla Persona dell’Unione, e Pmg Italia che si è occupata di raccogliere i fondi, è
diventato ormai una tradizione. 
Solo per dare un’idea della rilevanza sociale del servizio, basta dire che negli ultimi quattro
anni il precedente mezzo ha effettuato circa 22.000 trasporti, portando, tra anziani e disabili,
5.410 persone all’anno.  
La cerimonia di consegna del nuovo mezzo è avvenuta davanti al municipio di Collecchio, con
anche la presenza delle 24 aziende e associazioni che hanno �nanziato questo mezzo di
trasporto per la comunità.  
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La consegna del taxi sociale «è una cosa molto semplice, ma molto bella e sentita», ha detto il
sindaco di Collecchio e presidente del Cda di Pedemontana Sociale Paolo Bianchi. «Le risorse
sono poche, ma i bisogni in�niti. Il servizio lavora molto e con l’aiuto di tutti riusciamo a
rispondere alle esigenze della comunità».  
Dello stesso parere Aldo Spina, assessore ai Servizi alla persona dell’Unione e sindaco di Sala
Baganza, che ha dichiarato: «E' un servizio fondamentale e oggi è molto bello vedere da una
parte l’imprenditorialità e dall’altra il volontariato: insieme si sta facendo un grande progetto di
solidarietà». Signi�cative le parole del parroco di Collecchio don Guido Brizzi Albertelli prima
della benedizione: «Benedire questo mezzo è riconoscere questo progetto di solidarietà che si
è realizzato, nella speranza che questa apertura di cuori possa sempre più crescere». 
Al termine sono state consegnati degli attestati di ringraziamento alle aziende sponsor. «Il loro
gesto è straordinario - ha detto Steven Bracci di Pmg Italia - . E’ un mezzo ma è anche un
servizio, perché accompagna tante persone con diverse necessità».
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