
Si terrà sabato 22 dicembre la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione del nuovo mezzo di tra-
sporto per i cittadini di Sera-
vezza. In questa occasione i
“Progetti del Cuore”, avviati
qualche tempo sul nostro co-
mune, rendono disponibile da
oggi un nuovo mezzo di tra-
sporto per le persone anziane e
diversamente abili per garantire
ai cittadini il servizio di trasporto
sociale gratuito per una durata di
quattro anni, durante i quali il
servizio sarà garantito e gestito
in maniera integrale: dall’allesti-

mento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di
copertura kasko). A ricevere il mezzo sarà la Croce Bianca locale che avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato
per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre la Croce Bianca si occupa di
aiutare le persone in difficoltà del territorio, come anziani, disabili o malati che ogni giorno hanno bisogno di assi-
stenza. Il progetto verrà presentato sabato 22 dicembre, alle ore 15, presso la sede dello stesso ente in via Generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa 158, a Querceta, con una conferenza stampa alla quale erano presenti i rappresentanti
dell’Amministrazione comunale, i dirigenti dell’ente e gli sponsor grazie ai quali tale progetto è andato a buon fine
con successo. “Il mezzo di trasporto per disabili verrà utilizzato sul nostro territorio, quindi all’interno dell’Asl della
Versilia – ci ha spiegato il presidente dell’ente Paolo Giannarelli – Forti dell’esperienza degli anni precedenti, il ser-
vizio ci permetterà di accompagnare le persone a fare visite specialistiche, sia anziani che disabili, trattandosi di
un veicolo attrezzato, in grado di ospitare anche una carrozzina. Qualora dovesse nascere l’esigenza verranno tra-
sportati anche bambini. Verrà presentata la Scuola di Presepi, che ospitiamo dal 22 fino all’Epifania, una tradizione
del nostro paese che vede protagoniste le tante persone che amano il Presepe, alcune che insegnano a farli e altri
che imparano, per poi esporre le opere che ne escono. Abbiamo deciso di inaugurare il nuovo automezzo proprio
nello stesso giorno dell’apertura della Scuola di Presepi in modo da rendere speciale entrambi i momenti per noi
davvero importanti”. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio nel-
l’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le ini-
ziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti
del Cuore” come quello che si sta portando avanti a Seravezza: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a
risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato,
della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o
ridotta capacità motoria”. Ed è stato proprio grazie alla partecipazione della attività locali che si è potuta garantire
l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende che
hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto soste-
nere e aiutare i membri più fragili della comunità.
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i cittadini di Seravezza


