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SARTIRANA

Un nuovo pulmino
per i trasporti Auser
SARTIRANA

La sezione Auser "Sartirana
solidale" ha inaugurato un
pulmino di ultima genera-
zione: nove posti, di cui quat-
tro per persone in carrozzi-
na. Il nuovo mezzo di tra-
sporto è stato acquistato an-
che grazie al cofinanziamen-
to di l2mila euro stanziato
dalla Fondazione comunita-
ria della provincia di Pavia
all'interno del progetto "Ven-
go anch'io: potenziamento
dei trasporti sociali a favore
delle persone con fragilità",
dedicato al settore dell'assi-

stenza sociale. Presenti il sin-
daco Pietro Ghiselli, il vice
presidente della Fondazio-
ne Alessandro Re, la presi-
dente dell'Auser Giancarla
Panizza e il vice presidente
della fondazione Istituzioni
Riunite di Mede Rodrigue
Serafini. L'Auser Sartirana,
con i mezzi di trasporto a di-
sposizione, percorre circa
80mila chilometri l'anno ac-
cogliendo le domande di cit-
tadini che necessitano di tra-
sporto residenti a Sartirana
e in paesi limitrofi come Bre-
me, Candia, Mede, Torre Be-
retti, Frascarolo e Semiana.

Spesso i volontari fanno uso
del proprio mezzo per evade-
re il maggior numero possibi-
le di richieste di accompa-
gnamento. «Il progetto — ha
spiegato Panizza — intende
rispondere in modo più ade-
guato alla domanda espres-
sa dalla comunità in termini
di trasporto e accompagna-
mento di persone con fragili-
tà come persone anziane e
con disabilità, minori appar-
tenenti a nuclei in condizio-
ne di marginalità sociale. Il
trasporto e l'accompagna-
mento si configurano come
azioni per garantire la frui-
zione ai servizi sanitari, so-
cioassistenziali, educativi e
ricreativi». Auser accompa-
gna le persone disabili al
Centro disabili di Sannazza-
ro e collabora con le Istituzio-
ni Riunite di Mede per il tra-
sporto di anziani soli. —
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