
Si è tenuta Domenica 8 settembre la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione
del nuovo mezzo di tra-
sporto per i cittadini di
Siena. In questa occa-
sione i “Progetti del
Cuore”, avviati da qual-
che 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 cit-

tadini 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 Pubblica Assistenza, che avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato
per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre la Pubblica Assi-
stenza 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 8 Settembre
presso la sede della Pubblica Assistenza. All’inaugurazione, per festeggiare l’arrivo del mezzo,
erano presenti i dirigenti della Pubblica Assistenza, oltre che le famiglie di tutti coloro che potranno
usufruire del trasporto verso case di cura, o per le uscite diurne.
Fabio Lapisti, Presidente dell’Associazione Pubblica Assistenza di Siena: “Siamo molto contenti di
poter presentare il nuovo mezzo di trasporto che verrà utilizzato nel comune di Siena e che servirà
per tutti quegli spostamenti di cui hanno bisogno le persone con disabilità: per ricevere cure e as-
sistenza presso strutture sanitarie, per raggiungere centri in cui svolgere attività ludiche e di svago
e, ancora, per il trasporto dei ragazzi a scuola. Il nuovo mezzo costituirà un aiuto fondamentale per
potenziare ulteriormente le attività che già oggi svolgiamo”. Ed è stato proprio grazie alla parteci-
pazione 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 sostenere e aiutare i mem-
bri più fragili della comunità.

I 'Progetti del Cuore' realizzano un mezzo
per i cittadini di Siena.


