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Un nuovo pulmino per gli anziani
Venerdì 14 settembre alle 10 al Centro Diurno Integrato di via Lomellina sarà
presentato il nuovo mezzo attrezzato per il “Progetto Teseo”, utilizzato per il
trasporto verso centri medici e strutture ospedaliere

Buccinasco (13 settembre 2018) – Il “Progetto Teseo” del Comune di Buccinasco va avanti e si
rinnova, con l’introduzione di un nuovo pulmino. Dotato di elevatore omologato per legge per il
trasporto delle carrozzine, il pulmino viene utilizzato dal lunedì al venerdì per un servizio ad uso
sociale e assistenziale rivolto a persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti,
residenti a Buccinasco che hanno la necessità di recarsi presso centri medici e ospedali.
Il nuovo mezzo sarà presentato alla cittadinanza domani mattina, venerdì 14 settembre, alle ore
10 presso il Centro Diurno Integrato di via Lomellina. Alla cerimonia parteciperanno gli ospiti del
Centro, il sindaco Rino Pruiti e l’assessora al Welfare Rosa Palone insieme agli sponsor che,
acquistando spazi pubblicitari, hanno consentito alla società PMG Italia di mettere a disposizione il
mezzo. L’Amministrazione a sua volta sostiene i costi per la benzina e organizza il servizio in
collaborazione con la Cooperativa Il Melograno che gestisce anche tutte le attività del CDI.
“Da anni – spiega l’assessora al Welfare Rosa Palone – il nostro Comune propone ai suoi anziani un
servizio dall’alto valore sociale che consente ai nostri cittadini di potersi recare in autonomia
presso i centri medici per effettuare visite e terapie”.
“Il mezzo – continua l’assessora – è messo a disposizione dalla PMG Italia, senza costi per l’Ente (se
non per il carburante) perché finanziato dalle aziende del territorio che hanno riconosciuto il
valore sociale dell’iniziativa e hanno scelto di promuovere la propria attività associandola a un
servizio utile ai nostri anziani. Domani mostreremo il nuovo pulmino agli utenti del Centro Diurno,
molti dei quali già usufruiscono del servizio di trasporto”.
Intanto da ieri l’Amministrazione comunale ha pubblicato il bando rivolto a residenti over 65 in
condizione di parziale o totale autosufficienza, che intendono frequentare durante il giorno il
Centro di via Lomellina partecipando ad attività e ricevendo assistenza. Sono disponibili quattro
posti. La domanda può essere presentata fino al 5 ottobre (per informazioni: 02.45797338).
Il servizio di trasporto (Progetto Teseo) è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 16 al costo
di 5 euro (andata e ritorno) dall’abitazione di residenza ai centri di cura e riabilitazione situato a
una distanza massima di 20 km dalla sede del Comune. Per usufruire del servizio, chiamare Il
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Melograno, tel. 335.5475891 dalle 9.30 alle 14. Per diventare sponsor, contattare Maurizio
Padovani tel. 333.9939111 - Gianna Giannone 348.7375727.
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