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Il sostegno alle persone in difficoltà è arrivato anche in tempo di emergenza sanitaria e mette a disposizione nuove 
risorse per la popolazione in difficoltà. Si è tenuta Domenica 28 
Novembre la consegna delle chiavi ufficiali del nuovo mezzo di 
trasporto per i cittadini di Castelcovati dato in gestione al Comune 
che lo utilizzerà per garantire i servizi di trasporto a tutte le per-
sone fragili, anziani, bambini e diversamente abili. In questa oc-
casione l’iniziativa de “I Progetti del Cuore” ha presentato 
ufficialmente ai cittadini e alle istituzioni il mezzo di trasporto per 
le persone anziane e diversamente abili, reso disponibile al Co-
mune di Castelcovati già nei mesi scorsi, per poter garantire 
anche durante questi mesi di pandemia la possibilità di prose-
guire i servizi di trasporto sociale gratuito. Il veicolo verrà lasciato 
all’Amministrazione Comunale per i prossimi anni, garantito e ge-
stito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il tra-
sporto alla gestione delle spese (come ad esempio 
l’assicurazione compresa di copertura kasko). L’importanza e l’ur-
genza di questo progetto nascono dalle sempre crescenti neces-
sità del territorio, soprattutto in questo periodo di emergenza, in 

cui molti enti, associazioni e Amministrazioni Comunali si sono occupate di sostegno alle persone fragili, anziani, 
bambini e diversamente abili. Da sempre l’Amministrazione Comunale di Castelcovati 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 28 Novembre presso la sede comunale in Via Chiari, 60 e per festeggiare l’arrivo del 
mezzo era presente il Vicesindaco Avv. Fabiana Valli che si è occupata in prima persona del progetto e le imprese 
che hanno reso possibile l’iniziativa e che oggi dopo i mesi di confinamento hanno potuto toccare con mano l’impor-
tanza di questo nobile progetto. “Il mezzo viene utilizzato dagli operatori del comune - spiega il Vicesindaco Fabiana 
Valli - o comunque da dipendenti comunali o assistenti sociali che rispondono a noi come amministrazione comunale. 
E’ il primo mezzo che abbiamo a disposizione ed è fondamentale per noi, ci permette infatti di effettuare servizi in 
tutto il territorio comunale. Lo stiamo utilizzando in questo momento soprattutto per il recupero degli studenti diver-
samente abili, accompagnandoli a scuola o dove hanno necessità, occupandoci personalmente dell’utilizzo del 
mezzo. E’ importante per noi usufruire di questo mezzo di trasporto, per avvicinarci ulteriormente come Comune ai 
bisogni dei cittadini deboli”. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio 
nell’ambito de “I Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le ini-
ziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti 
del Cuore”, la cui vocazione è quella 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 adi-
bire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Ed è stato proprio grazie alla partecipazione 
delle attività locali che si è potuta garantire l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità im-
prescindibile 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 membri più fragili della comunità.
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