
La collaborazione tra “Progetti del Cuore” e le città italiane, con scopo quello di aiutare le persone bisognose 
di ogni comunità, procede spedita e rag-
giunge anche i territori di Vallefoglia, Monte-
labbate, Tavullia, Gradara e Gabicce, un 
ampio perimetro coperto dall’Auser di Pe-
saro che, da anni, opera nel settore del vo-
lontariato per offrire un aiuto alle persone 
che vivono in stato di indigenza, come an-
ziani con difficoltà deambulatorie e che 
hanno bisogno di un sostegno nello svolgi-
mento delle pratiche quotidiane. Si tratta di 
un trasporto socio-solidale che permette a 
chi ne usufruisce di poter sostenere visite 
mediche, visite specialistiche nella massima 

sicurezza e con il comfort più assoluto. All’ente, per la prima volta, verrà consegnato in comodato d’uso 
gratuito un Fiat Doblò attraverso cui saranno garantiti i servizi di assistenza e trasporto nel quotidiano per 
la cittadinanza. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta nella sede Auser, in via Miralfiore 6, a 
Pesaro. “Per noi - spiega il presidente Massimo Ciabocchi - è la soluzione migliore al servizio di trasporto 
sociale a cui teniamo molto ed è sicuramente una delle principali attività richieste dalle persone più fragili. 
Servirà alla popolazione prima di tutto e poi ai nostri volontari che seguono questo servizio. Copriamo tutto 
il territorio dell’unione Pian Bruscolo con circa 2.000 trasporti all’anno”. A sostenere il progetto anche An-
nalisa Minetti, testimonial de “Progetti del Cuore” che ha presentato l’iniziativa. “La mia esperienza perso-
nale mi ha resa particolarmente sensibile verso chi ha bisogno. Con questa iniziativa si cerca di migliorare 
la vita dei cittadini diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso “Progetti del Cuore” è senz’altro la vo-
cazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Am-
ministrazione 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”. Sarà proprio 
grazie alla partecipazione delle attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo servizio, che 
corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio mar-
chio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte 
della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti del Cuore Società Benefit srl” si oc-
cuperà di informare i titolari delle attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.

“Progetti del Cuore” nel pesarese, un Fiat Doblò 
destinato ad assistere chi ha bisogno


