Progetti del Cuore, alla Misericordia di Santa
Croce un mezzo attrezzato per il trasporto disabili.
Si è tenuta domenica 21 ottobre la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione
del nuovo mezzo di
trasporto per i cittadini di Santa Croce
sull’Arno. In questa
occasione i “Progetti
del Cuore”, avviati da
qualche tempo sul
nostro comune, rendono disponibile da
oggi un nuovo mezzo
di trasporto 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’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese
(come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko).
Quest’anno a ricevere il mezzo sarà la Misericordia, che avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre la Misericordia si occupa di aiutare le persone in difficoltà del territorio, come anziani, disabili o malati
che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. Il progetto è stato presentato domenica 21 ottobre,
presso il Palazzetto dello Sport. All’inaugurazione erano presenti i dirigenti dello stesso ente
beneficiario, oltre alle personalità politiche del Comune di Santa Croce sull’Arno e alle aziende
che hanno sostenuto economicamente l’iniziativa. “Avere un mezzo attrezzato per il trasporto
di disabili e anziani risulta per noi importantissimo – ci spiega il presidente della Misericordia,
Alessandro Marconcini - Il mezzo di trasporto verrà utilizzato principalmente nel comune di
Santa Croce sull’Arno e nelle zone limitrofe e si occuperà di servizi sociali, come il trasporto di
persone ai vari centri di cura, magari per visite o terapie. A volte ci è capitato di trasportare
anche dei bambini – continua il presidente Marconcini – e non escludo che possa accadere di
nuovo. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutte le aziende che hanno sostenuto questo
progetto, dandoci la possibilità di avere un nuovo mezzo di trasporto disabili fondamentale per
soddisfare le esigenze dei cittadini in difficoltà”.

