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CIVITANOVA - La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina in piazza XX settembre. Il presidente
Cesare Bartolucci: "Facciamo circa 1600 trasporti di questo tipo ogni anno. Sicuramente questo fiammante
pulmino aiuterà tantissime persone bisognose"

Foto di gruppo alla cerimonia di questa mattina in piazza XX settembre

 

La Croce verde di Civitanova ha un nuovo
furgone per il trasporto disabili. E’ questo il
regalo della Confartigianato. La consegna
questa mattina in piazza XX settembre in
presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, del
presidente della Croce verde, Cesare Bartolucci,
del vice presidente provinciale di
Confartigianato, Enzo Mengoni, e del presidente
provinciale dell’Associazione nazionale
comunità sociali e sportive (Ancos), Guido
Celaschi. «La Confartigianato è lieta di donare
questo veicolo per il trasporto disabili ad una comunità come Civitanova che merita un mezzo nuovo ed
efficiente» ha sottolineato Enzo Mengoni. Commosso della donazione anche Celaschi, ex milite e consigliere
della croce verde civitanovese. Simbolica la scelta del luogo per la consegna. La Croce verde è rinata proprio
nel vecchio caffè Maretto nel 1953 dopo la soppressione degli anni ’30, passando per via Buozzi, prima sede,
fino ad arrivare al 2003 anno del 50esimo anniversario quando proprio in piazza si radunarono tre grandi
presidenti, Aquinaldo Forti, Vincenzo Berdini e Ruggero Bartolucci, padre di Cesare. Un preludio al prossimo
anno quando l’ente festeggerà il 65esimo anniversario. «C’è in noi la speranza di poter festeggiare il
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compleanno nuovamente qui in piazza XX Settembre – ha detto il presidente -. Proprio in virtù del suo
pluriennale servizio alla popolazione, la Croce verde è stata un’associazione pioniera nell’opera di trasporto
delle persone con disabilità. Facciamo circa 1600 trasporti di questo tipo ogni anno. Nel momento in cui ci
trovavamo veramente in difficoltà, non avendo i fondi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo per persone con
disabilità – racconta Bartolucci -, è arrivata da parte del presidente provinciale di Ancos la bella notizia della
decisione di collaborare con noi. Sicuramente questo fiammante pulmino aiuterà tantissime persone
bisognose».

2/3



3/3


	Croce verde, un furgone per disabili in dono dalla Confartigianato

