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Circolerà lungo le strade di San Donato, ricoperto di slogan, con a bordo gli utenti
disabili dell’associazione Assia che, grazie a questa iniziativa, potenzierà il proprio
parco mezzi. L’inaugurazione del pulmino nuovo di zecca è prevista per sabato 20
febbraio alle 11.30 presso la sede dell’associazione di via Unica a Bolgiano. Il
mondo degli imprenditori locali strizza così ancora una volta l’occhio alla
solidarietà, in quanto grazie all’adesione degli sponsor, che saranno presenti al
taglio del nastro, lo storico sodalizio per i prossimi quattro anni potrà potenziare i
propri tragitti. Oltre infatti ai percorsi casa - associazione dei circa 40 utenti che
quotidianamente frequentano le attività in sede, i volontari organizzano anche
gite, escursioni, uscite in compagnia e altri eventi che portano ad esempio i
ragazzi fino allo stadio, per un totale di 500 viaggi all’anno che sino ad ora erano
coperti da un pulmino a 9 posti e da un Doblò. Il progetto che è stato presentato
da Astra cooperativa e patrocinato dal comune di San Donato, consentirà quindi
di potenziare ulteriormente le uscite che permettono al gruppo di affezionati amici
dell’Assia, alcuni dei quali sono costretti in carrozzina, di trascorrere piacevoli
momenti in compagnia. L’iniziativa che associa ai marchi di imprese e di operatori
economici il risvolto benefico è già stata ampiamente rodata anche nel
Sudmilano, con risvolti positivi per gli sponsor e per le realtà del no profit che ne
hanno testato i vantaggi. Tenendo conto delle ristrette finanze con cui si trova ad
operare il terzo settore, progetti come quello in corso consentono infatti di andare
incontro alle esigenze della fascia di città che ha più bisogno di sostegno,
allargando ulteriormente la maglia delle opportunità che vengono a loro rivolte. A
questo punto altre notizie emergeranno nel corso della cerimonia ufficiale che si
terrà alla presenza di tutti i protagonisti. L’Assia, che in quanto sigla storica del
territorio ha alle spalle una lunga tradizione benefica, è fucina da sempre di
iniziative che sono andate incontro alle esigenze dei diversamente abili e delle
loro famiglie, fornendo una costante risposta di carattere sociale.
Fonte: Il Cittadino, quotidiano del lodigiano del 05/02/2010
(tutti i diritti rimangono dei legittimi proprietari)
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