
Salute

Salute

La collaborazione tra “Progetti del Cuore” e le città italiane, con scopo quello di aiutare le persone bisognose di 
ogni comunità, procede spedita e raggiunge anche il 
trevigiano. Attraverso l’impegno dell’associazione, il 
Comune veneto di Motta di Livenza disporrà di un Fiat 
Doblò consegnato in comodato d’uso gratuito, attra-
verso il quale verranno garantiti i servizi di assistenza 
e trasporto alla cittadinanza. Ne potranno beneficiare 
tutte quelle persone che si trovano in difficoltà per 
quanto riguarda il contesto della mobilità. Quella fetta 
di popolazione riconosciuta abitualmente come appar-
tenente alla categoria dei ‘fragili’, assistiti in termini di 
visite mediche, fisioterapiche, dialisi, visite specialisti-
che e uscite diurne, trasporti scolastici e servizi quoti-
diani. Attraverso l’automezzo attrezzato consegnato 
da “Progetti del Cuore”, il Comune di Motta di Livenza 
fornirà un aiuto concreto ai propri cittadini che hanno 
bisogno di sostegno nelle loro attività. “Il Doblò messo 
a disposizione da “Progetti del Cuore” si è rivelato in-
dispensabile per fornire servizi di mobilità garantita ai 
cittadini mottensi in difficoltà - ha affermato il sindaco 
Alessandro Righi -. Si è dimostrato particolarmente 

utile durante la campagna vaccinale per l'accompagnamento di anziani e soggetti fragili, soli, nei centri vaccinali. 
L'autoveicolo viene utilizzato principalmente per l'accompagnamento presso le strutture ospedaliere del territorio 
di anziani soli e di soggetti fragili presso centri diurni. Il servizio di accompagnamento, effettuato grazie ai vo-
lontari della locale Associazione Anziani e Pensionati, riguarda in particolar modo gli spostamenti verso le strut-
ture ospedaliere di Motta di Livenza, Oderzo, Monastier e Treviso. I viaggi annuali si sono attestati circa in nr. 
240 nelle annualità 2020 e 2021 e in circa 160 nel periodo gennaio/luglio 2022”. Alla cerimonia, che si è svolta 
a Motta di Livenza, venerdì 29 luglio, erano presenti molti sostenitori e sponsor che hanno reso possibile questo 
servizio. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, testimonial di “Progetti del Cuore” che ha presentato 
l’iniziativa. “La mia esperienza personale 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 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 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 delle 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 sostenere e aiutare i 
membri più fragili della comunità.

“Progetti del cuore”: donato un Fiat Doblò al Comune 

Il mezzo sarà destinato ad assistere chi ha bisogno a Motta di Livenza 
 


