
Ripartono a Terranuova Bracciolini i “Progetti del Cuore”, per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito
ai ragazzi in difficoltà e alle famiglie del nostro comune. Il progetto
era partito per la prima volta quattro anni fa e aveva visto la realiz-
zazione di un mezzo di trasporto, un Fiat Doblò, completamente
attrezzato per lo spostamento dei ragazzi in difficoltà, delle famiglie
e delle persone diversamente abili del territorio. A beneficiare del-
l’automezzo era stata la Venerabile Confraternita di Misericordia,
che da quest’anno continuerà ad averlo a disposizione, per il tra-
sporto di coloro che sono in stato di necessità. Sul nostro territorio,
infatti, prosegue con continuità il servizio di mobilità gratuita, che
sarà attivo per altri due anni, durante i quali il mezzo sarà dato at-
trezzato e garantito in maniera integrale: dall’allestimento, alla ge-
stione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di
copertura casco). ‘’Il mezzo di trasporto verrà utilizzato – specifica
il Commissario Nicolò Guarnieri - quotidianamente in tutto il terri-
torio del Valdarno e molto spesso su Firenze, Arezzo e Siena
avendo noi molti pazienti che necessitano di cure e terapie negli
ospedali maggiori. Principalmente il mezzo accompagnerà persone
disabili ai centri diurni, agli ospedali e talvolta anche agli ufficio po-
stali, banca, cimitero, ovvero in tutti quei posti dove una, anche per
motivi diversi da quelli di salute, desideri recarsi per necessità quo-
tidiane. In linea di massima il mezzo servirà sicuramente ai diversi
ragazzi disabili che tutti i giorni devono essere accompagnati ai
centri diurni. Però, come detto anche prima, tutti coloro, in partico-
lare disabili che prenotano visite e terapie, ma anche che sempli-
cemente vogliano andare a trovare un caro defunto al cimitero, e

sono obbligati a muoversi in carrozzina, potranno usufruire di questo mezzo. In questo anno e più di pandemia
i nostri servizi di 'welfare' sono aumentati in maniera esponenziale; E' stato ed è tuttora necessario ed es-
senziale la consegna della spesa, dei pasti sociali e dei farmaci direttamente ai domicili di tutti coloro che di
volta in volta si sono trovati in isolamento per quarantena. Spesso sono state accompagnate persone per
l'effettuazione di tamponi o vaccini, insomma, la pandemia, seppur accentuando le difficoltà degli altri, ci ha
messi in prima linea dandoci la possibilità di renderci ancora più utili per la nostra comunità’’. A sostenere il
progetto anche Annalisa Minetti, che presenta l’iniziativa nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia espe-
rienza 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 Terranuova Bracciolini: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il pro-
blema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della de-
stinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o
ridotta capacità motoria”. Sarà proprio grazie alla partecipazione della attività locali che potrà essere garantita
l’esistenza 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 si-
curo 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.

Inaugurati a Terranuova Bracciolini i “Progetti
del Cuore”
Alla Venerabile Confraternita di Misericordia sarà dato un mezzo at-
trezzato per il trasporto dei giovani e delle famiglie in difficoltà.


