
Comunicato stampa

Servizio trasporti della Fondazione Tavecchio: per continuare ad offrire il
meglio a disabili e anziani occorre un nuovo automezzo

Monza, 17 marzo 2008

Nel gennaio 2004 la Fondazione Tavecchio onlus di Monza ha avviato il servizio
trasporti per persone disabili e anziane. Da allora l’attività è cresciuta in modo
esponenziale consolidandosi nel territorio di Monza, Brianza e provincia di Milano
“L’idea è nata dalle telefonate e dalle richieste d’aiuto che arrivavano in Fondazione. –
dice Marco Maroni, vicepresidente della Fondazione e ideatore del servizio – Con il
contributo della sezione Hinner Weel di Monza e della Fondazione Monza e Brianza
abbiamo acquistato un Ford Transit; un’altra automobile ci fu donata e così con
qualche autista volontario cominciammo l’attività”

Ad oggi la Fondazione gestisce 5 automezzi – donati dai sostenitori
dell’organizzazione - e 15 autisti volontari. Collabora con diverse strutture e
organizzazioni quali: Unione Italiana Ciechi, Residenza Sant’Andrea e CPS ASL 3 di
Monza; Casa dell’anziano di Bresso; servizi sociali di Monza e di comuni limitrofi.
Lavora in rete con le altre associazioni attive in questo settore come Auser e Antea.

“Cerchiamo di far crescere le nostre risorse per poter dare risposte concrete – dice
Orsola Sammarco, operatrice del servizio - al numero sempre più elevato di richieste”.
I dati parlano chiaro: 1197 trasporti nel 2006, 1117 nel 2007 e 238 nei primi due
mesi del 2008. “Ci chiamano persone disabili, anziani che hanno la necessità di essere
trasportati verso luoghi di cura, di riabilitazione, ma anche al lavoro o a scuola -
continua - la percentuale dei servizi non effettuati, per mancanza di mezzi disponibili o
di volontari, è scesa, negli ultimi due anni dal 50 al 20% delle richieste totali”

Per potenziare il proprio parco macchine, la Fondazione si propone di acquistare, entro
il 2008 un altro automezzo, idoneo al trasporto di persone in sedie a rotelle. Parte
della spesa sarà coperta da un contributo della Provincia di Milano, i restanti 12.000
Euro devono essere raccolti dalla Fondazione Tavecchio.
Per poter migliorare il servizio offerto alla cittadinanza la Fondazione Tavecchio chiede
il sostegno di tutti: cittadini e mondo dell’impresa possono, con un semplice gesto di
solidarietà, contribuire all’acquisto del nuovo automezzo e garantire alla nostra
comunità il miglioramento di un importante servizio.

Tutte le informazioni su www.alessio.org – pagina servizio trasporti.

Per contribuire all’acquisto del pullmino: www.alessio.org pagina SOStienici Ora;
raccolta fondi di sabato 24 e domenica 25 maggio all’Arengario di Monza, durante la
manifestazione dieciK (www. diecik.it)
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