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Collecchio, in arrivo un nuovo
pulmino per il Taxi Sociale
 21 settembre 2017

Prendete il bisogno di mezzi adeguati per garantire un servizio
pubblico essenziale come il Taxi Sociale per anziani e disabili.
Aggiungete a piene mani la generosità degli imprenditori del territorio
e mescolate il tutto, con l’aiuto di un’azienda capace di amalgamare
bene gli ingredienti. Questa la ricetta del Progetto Mobilità Garantita
che, per i prossimi quattro anni, metterà disposizione dei comuni
dell’Unione Pedemontana Parmense un pulmino, più precisamente un

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

QUOTIDIANO ONLINE DI PARMA

HOME SOCIETÀ  COSTUME  CULTURA & SPETTACOLI  SPORT ALICENONLOSA

SERVIZI UTILI  NEWSLETTER CONTATTI

ULTIME NOTIZIE  [ 21 settembre 2017 ] Profughi a San Michele, CERCA …

1

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei

cookie.  Ulteriori InformazioniChiudi

http://www.parmadaily.it/date/2017/09/
http://www.parmadaily.it/#facebook
http://www.parmadaily.it/#twitter
http://www.parmadaily.it/#linkedin
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.parmadaily.it%2F310617%2Fcollecchio-un-arrivo-un-pulmino-taxi-sociale%2F&title=Collecchio%2C%20in%20arrivo%20un%20nuovo%20pulmino%20per%20il%20Taxi%20Sociale
https://www.facebook.com/ParmaDaily.it
https://twitter.com/parmadaily
https://www.linkedin.com/pub/parma-daily/8a/492/259
http://www.parmadaily.it/
http://www.parmadaily.it/
http://www.parmadaily.it/
http://www.parmadaily.it/category/sport/
http://www.alicenonlosa.it/
http://www.parmadaily.it/newsletter/
http://www.parmadaily.it/redazione/
http://www.parmadaily.it/310630/profughi-san-michele-tiorre-rainieri-operazione-sbagliata-va-rivista/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/323810


22/9/2017 Collecchio, in arrivo un nuovo pulmino per il Taxi Sociale -

http://www.parmadaily.it/310617/collecchio-un-arrivo-un-pulmino-taxi-sociale/ 2/3

Fiat Scudo da nove posti, attrezzato con un elevatore a norma per
poter caricare �no a due carrozzine.

Il progetto, reso possibile grazie ad un virtuoso accordo pubblico-
privato, sottoscritto da Pedemontana Sociale, l’azienda dei Servizi alla
Persona dell’Unione, e P.M.G. Italia Spa che si è occupata di raccogliere
i fondi, è diventato ormai una tradizione, capace di rinnovarsi ogni
quattro anni. E tra il 2012 e il 2016, il mezzo fornito in comodato d’uso
che verrà sostituito dal Fiat Scudo, ha e�ettuato circa 22.000 trasporti,
scarrozzando, tra anziani e disabili, 5.410 persone all’anno.

La cerimonia di consegna del Fiat Scudo, seguita da quella degli
attestati di ringraziamento alle 24 aziende-sponsor che lo hanno
�nanziato, si svolgerà giovedì 28 settembre alle ore 15 presso il
Municipio di Collecchio. Alla cerimonia interverranno il Sindaco di
Felino e Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense, Elisa Leoni, il
sindaco di Collecchio e Presidente del Cda di Pedemontana Sociale,
Paolo Bianchi, l’Assessore ai Servizi alla Persona dell’Unione e Sindaco
di Sala Baganza, Aldo Spina, il Responsabile Area Amministrativa e
Taxi Sociale di Azienda Pedemontana Sociale, Fabio Garagnani, e un
rappresentante di P.MG. Italia.
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