
Si terrà domenica 5 agosto la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione
del nuovo mezzo di trasporto per i cittadini di
Massa. In questa occasione i “Progetti del
Cuore”, avviati qualche tempo sul nostro co-
mune, rendono disponibile un nuovo mezzo di
trasporto per le persone anziane e diversamente
abili per garantire ai cittadini il servizio di tra-
sporto sociale gratuito per una durata di quattro
anni, durante i quali il servizio sarà garantito e
gestito in maniera integrale: dall’allestimento del
mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle
spese (come ad esempio l’assicurazione com-
presa di copertura kasko).

Quest’anno a ricevere il mezzo sarà la Misericordia di San Francesco, che avrà a disposi-
zione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di
necessità. Da sempre la Misericordia di San Francesco si occupa di aiutare le persone in
difficoltà del territorio, come anziani, disabili o malati che ogni giorno hanno bisogno di as-
sistenza. Il progetto sarà presentato domenica 5 agosto, alle 9,30, presso la stessa sede
della Misericordia, alla presenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’or-
dine e degli organi ecclesiastici locali, oltre ai dirigenti dell’ente beneficiario e a moltissimi
sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, grazie ai quali è stata possibile la realizzazione
della stessa. “Il mezzo di trasporto che riceveremo sarà utilizzato principalmente nel Comune
di Massa, ma anche nelle zone limitrofe, visto che il nostro raggio d’azione si sposta su tutta
la provincia di Massa-Carrara – ci spiega il dottor Bruno Ciuffi, commissario della Misericor-
dia – I servizi che forniamo sono di carattere sociale, nello specifico il trasporto di persone
che hanno necessità di ausili medici per muoversi, come le carrozzine, o persone che non
deambulano bene, ma che devono ugualmente sottoporsi a terapie periodiche, a visite me-
diche. Nel caso in cui ci siano particolari richieste trasportiamo anche bambini, anche se i
minorenni rappresentano solo una piccola percentuale dei destinatari del nostro lavoro. Alla
conferenza, oltre alle istituzioni, saranno presenti anche tutti i nostri volontari, da quelli di
Protezione Civile, ai Soccorritori Autisti del 118, dai Cinofili, a coloro che si occupano di as-
sistenza ai carcerati, oltre al gruppo Fratres, il nostro ramo formato dai donatori di sangue.
Insomma, questa splendida iniziativa rappresenta un fulgido esempio di collaborazione fra
associazionismo e aziende private che decidono di investire nel mondo del sociale».

Progetti del cuore, in arrivo un Fiat Doblò
alla Misericordia di San Francesco


