
Partono in Castel San Giovanni i “Progetti del Cuore”, per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito ai ragazzi,
i disabili, gli anziani e alle famiglie in difficoltà del
nostro comune. Il progetto prevede la realizza-
zione di un mezzo di trasporto, un Fiat Doblò,
completamente attrezzato per lo spostamento
dei ragazzi in difficoltà, delle famiglie e delle per-
sone diversamente abili del territorio. A benefi-
ciare dell’automezzo sarà Auser, che avrà a
disposizione il mezzo per il trasporto di coloro
che sono in stato di necessità. Si avvia, così, sul
nostro territorio il servizio di mobilità gratuita, il
quale permetterà di avere il mezzo attivo sul co-
mune, attrezzato e garantito in maniera inte-
grale: dall’allestimento, alla gestione delle spese
(come ad esempio l’assicurazione compresa di
copertura kasko). ‘’Da diversi anni l’Amministra-
zione Comunale di Castel San Giovanni –
spiega L’Assessore al Welfare di comunità Fede-
rica Ferrari collabora con l’associazione Auser
Piacenza per la realizzazione di numerosi pro-
getti sociali a beneficio del nostro territorio; uno
dei più recenti è il progetto “Argento Vivo” attivato
in partnership tra il Comune di Castel San Gio-

vanni e Auser Piacenza, con la finalità di sostenere ed essere d’aiuto alle persone anziane over 70 che vivono sole,
prive di rete familiare e che necessitano di essere supportate nella loro quotidianità. Allo scopo di consentire ai volontari
impegnati nella realizzazione di questo servizio di dotarsi di un mezzo di trasporto adatto alle varie esigenze dei be-
neficiari, attivando così un sempre più efficiente servizio di trasporto solidale, la nostra Amministrazione, con delibera
di giunta n.112/2017, ha concesso ad Auser il patrocinio morale a sostegno dell’iniziativa di raccolta fondi che andrà
a promuovere e che avrà quale obiettivo quello di consegnare all’organizzazione di volontariato Auser Piacenza un
automezzo FIAT Doblò da utilizzarsi sul nostro territorio comunale per il trasposto di persone anziane nell’ambito del
citato progetto “Argento Vivo”. A tutt’oggi i trasporti a favore dei beneficiari del servizio avvengono con l’utilizzo dei
mezzi propri dei volontari, ma a breve, grazie alla partecipazione delle attività economiche locali che saranno contat-
tate nei prossimi giorni dalla società “Progetti di Utilità sociale” a cui fa capo “Progetti del Cuore”, sarà possibile dotare
i volontari di un nuovo mezzo, appositamente allestito per il trasporto di persone anziane che non sono in grado di
spostarsi autonomamente. Migliorare i servizi e renderli sempre più rispondenti e vicini alle esigenze dei cittadini è
un obiettivo dell’Amministrazione e grazie a tale iniziativa di Auser il progetto di trasporto solidale diverrà ancora più
efficiente a beneficio della nostra Comunità, garantendo un buon servizio a favore di persone anziane in difficoltà.
Per tali motivazioni auspichiamo che l’iniziativa possa essere sostenuta dalle attività economiche locali quale espres-
sione di solidarietà e di impegno sociale per il nostro territorio’’. Il Presidente di Auser Venezini Sergio – spiega ‘’Questo
mezzo ci permette di ampliare l’offerta di aiuto alle persone non autosufficienti, verranno accolte le chiamate di chi
ha bisogno di essere accompagnato ad esempio ad una visita medica il tutto in maniera gratuita. Questo è solo uno
degli esempi dei nostri tanti interventi’’. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che presenta l’iniziativa nel-
l’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative
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 Castel San Giovanni: 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 ri-
dotta capacità motoria”. Sarà proprio grazie alla partecipazione della attività locali che potrà essere garantita l’esi-
stenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno
trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento
da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti di Utilità Sociale” si occuperà di informare
i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.

All’Auser sarà dato un mezzo attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili

Inaugurati a Castel San Giovanni i “Progetti del Cuore”


