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Si è tenuta Lunedì 16 Settembre la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione del nuovo mezzo
di trasporto per i cittadini di Prato.
In questa occasione i “Progetti del
Cuore”, avviati da qualche tempo
sul nostro comune, rendono di-
sponibile da oggi un nuovo mezzo
di trasporto per le persone an-
ziane e diversamente abili per ga-
rantire ai cittadini il servizio di
trasporto sociale gratuito per una
durata di due 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). Quest’anno a ricevere il mezzo sarà Arciconfraternita Misericordia Mezzana, che
avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità.
Da sempre Arciconfraternita Misericordia Mezzana 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 Lunedì 16
Settembre presso la sede dell’Associazione Viottolo di Mezzana 85 Prato. La confraternita Misericordia di Mez-
zana fa parte, assieme ad altre 25 sezioni, dell’Arci-confraternita di Prato ed opera in particolare nella zona est
di Prato. La confraternita svolge vari servizi e attività (tra questi, trasporto sociosanitario, trasporto per il 118 e
servizi di accompagnamento). Nel 2018 sono stati svolti complessivamente oltre 10.000 servizi ed erogate circa
1700 prestazioni infermieristiche. Gli iscritti sono oltre 1400: di questi, 105 sono confratelli che prestano regolare
servizio. La confraternita dispone di 3 autoambulanze attrezzate per i servizi ordinari di 118, di 6 automezzi at-
trezzati per i servizi sociali e di 3 autovetture per servizi vari. La Confraternita svolge anche un importante servizio
di pronto soccorso odontoiatrico festivo gratuito e dispone di un punto prelievi in convenzione con l’AUSL e di
uno privato. "E' per noi un grande onore", ha dichiarato il Presidente Giuliano Manzione, poter incrementare il
nostro parco mezzi con questo nuovo veicolo attrezzato e per questo ringrazio 'Progetti del Cuore' che ha reso
possibile questa donazione oltre, naturalmente, a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa. Oltre alla ce-
rimonia di presentazione del nuovo mezzo, Sabato 19 si è svolta una festa ufficiale di benedizione e inaugurazione
del nuovo mezzo.’’ 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
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 Prato: 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 so-
stenere e aiutare i membri più fragili della comunità.

Un nuovo mezzo per la Misericordia
Mezzana di Prato
Per la Arciconfraternita Misericordia Mezzana disponibile un fiat Doblò attrezzato
per il trasporto delle persone diversamente abili


