
All'associazione un Fiat Doblò, per facilitare gli spostamenti delle persone 
che vivono in stato di necessità, bambini, anziani e persone diversamente 
abili, per i servizi di Emergenza Urgenza e per le attività di Protezione Civile.

Arriva anche nel territorio della Valle Camonica il supporto de “I Progetti del Cuore”, volto 
a sostenere la popolazione che si trova in 
difficoltà. L’Associazione Volontari di Pro-
tezione Civile Valle Camonica e Basso Se-
bino – Camunia Soccorso ODV riceverà in 
dotazione un Fiat Doblò, per facilitare gli 
spostamenti delle persone che vivono in 
stato di necessità, bambini, anziani e per-
sone diversamente abili, per i servizi di 
Emergenza Urgenza e per le attività di 
Protezione Civile. L’impegno de “I Progetti 

del Cuore” renderà disponibile per l’Associazione un mezzo attrezzato e gestito in ma-
niera integrale: dall’allestimento per il trasporto dei diversamente abili, alla gestione delle 
spese (come, ad esempio, l’assicurazione compresa di copertura kasko) che sarà utile 
ai volontari per garantire tutti i servizi svolti sul territorio. Da oltre trent’anni infatti l’Asso-
ciazione Volontari di Protezione Civile Valle Camonica Alto Sebino – Camunia Soccorso 
ODV si occupa di garantire sul territorio diversi servizi tra cui: effettuare il Soccorso di 
Emergenza Urgenza con personale qualificato, occuparsi come Protezione Civile A.I.B. 
di incendi e di rischio idrogeologico, effettuare soccorsi in ambito acquatico tramite il Nu-
cleo operativo Sommozzatori e in ambito montano o in scenari con macerie con un 
gruppo Cinofilo formato da 10 unità operative, per un totale di 4500 interventi annui. A 
sostenere il progetto anche la cantante Annalisa Minetti, testimonial de “I Progetti del 
Cuore” che ha presentato l’iniziativa. «La mia esperienza personale mi ha resa partico-
larmente sensibile verso chi ha bisogno (è affetta da una maculopatia degenerativa che 
l’ha resa non vedente, ndr.). Con questa iniziativa si cerca di migliorare la vita dei cittadini 
diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso “I Progetti del Cuore” è senz’altro la 
vocazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, 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 sicuro rico-
noscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti 
del Cuore Società Benefit srl” si occuperà di informare i titolari della attività economiche 
sulle caratteristiche dell’iniziativa.

Dai “Progetti del cuore” un nuovo mezzo per Camunia soccorso


