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Ancos destina all'Assistenza Pubblica - Parma Onlus il pulmino attrezzato per il trasporto delle persone disabili

ANCOS DESTINA ALL'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA
ONLUS IL PULMINO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO
DELLE PERSONE DISABILI
Scritto da  APLA Parma Lunedì, 23 Novembre 2015 11:15 Stampa Email

'Trasportabile' il pulmino Renault Trafic Passenger è stato dato in comodato gratuito da Ancos (Associazione nazionale

comunità Sociali e sportive) di Confartigianato Persone all'Assistenza Pubblica – Parma Onlus. Può ospitare fino a 9

persone ed è dotato di pedana elettronica, il sollevatore Fiorella F360, per dare accoglienza a 2 sedie a rotelle. -

Parma, 23 novembre 2015 -

Può ospitare fino a 9 persone ed è dotato di pedana elettronica, il sollevatore Fiorella F360, per dare accoglienza

a 2 sedie a rotelle: è 'Trasportabile' il pulmino Renault Trafic Passenger che Ancos (Associazione nazionale

comunità Sociali e sportive) di Confartigianato Persone ha dato in comodato gratuito all'Assistenza Pubblica –

Parma Onlus, lo storico ente di volontariato della città.

«Questo progetto permette di offrire un aiuto concreto a chi ha difficoltà motorie, perché il mezzo è equipaggiato.

Vogliamo portare nella nostra città tutto l'impegno sociale di cui è capace la nostra confederazione. Abbiamo scelto

l'Assistenza Pubblica perché svolge da molto tempo e con grande professionalità il servizio di trasporto disabili». Queste

le parole di Mirella Magnani, presidente di Ancos Parma che, accompagnata da Ero Luigi Gualerzi, presidente Anap e

da Leonardo Cassinelli, ha consegnato il pulmino a Luca Bellingeri, presidente dell'Assistenza Pubblica – Parma

Onlus.

Non solo imprenditori dunque, perché anche fuori dall'azienda, i soci di Confartigianato Persone trovano numerose
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ULTIMI DA APLA PARMA

'Arte, bellezza, lavoro e sicurezza: riflessioni al

femminile': il progetto di Donna Impresa di Confartigianato

Imprese Apla Parma

Piano aria, appello di Confartigianato per deroghe per

chi lavora con l'auto

Le migliori "Food Stories" in vetrina ad Expo l'1 e il 2

ottobre

A Parma la pressione fiscale più elevata della regione

con 11.399 euro

Parma - Confartigianato e Co.Mark insieme per aiutare

le piccole e medie imprese ad approcciare i mercati esteri

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Tutte le iniziative dell'Associazione Centro Antiviolenza

Onlus di Parma

in Cronaca Parma

Parma - Senza biglietto sull'autobus: insulta e colpisce

un Carabiniere

in Cronaca Parma

Parma - Sventato furto da 800 euro all'Esselunga di via

Emilia

in Cronaca Parma

Parma - Ricettazione di gioielli: i Carabinieri cercano i

proprietari

in Cronaca Parma

Contraffazione e abusivismo rovinano la tradizione dei

mercati italiani

in Comunicati Lavoro Parma

opportunità per impegnarsi in attività di utilità sociale e civile.

Molto orgoglioso di ricevere un nuovo mezzo il presidente Bellingeri, che ha spiegato: «È un motivo di vanto per noi

essere stati presi in considerazione e poi scelti come destinatari di questo pulmino, e ringraziamo Ancos e

Confartigianato per aver creduto in noi. Speriamo che questo sia solo l'inizio di una lunga e proficua collaborazione.

All'anno noi facciamo tra i 17 e i 18.000 trasporti di disabili, in città, e questo pulmino ci aiuterà sicuramente a migliorare il

nostro servizio e a renderlo più preciso e puntuale».

Il pulmino attrezzato è stato ottenuto grazie al 5 per 1000 donato all'Ancos (codice fiscale 07166871009).

(Fonte: Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Apla Parma)

Pubblicato in  Comunicati Solidarietà Parma
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