
Ieri presso i locali dell'Unio-
ne italiana ciechi di Rimini 
in Via Valturio presentazio-
ne dell'innovativo progetto 
del servizio di trasporto gra-
tuito verso il luogo di lavoro 
per utenti non vedenti. E' 
un'iniziativa unica e pilota 
nel suo genere nella nostra 
Provincia, ha spiegato la vi-
ce presidente dell'associazio-
ne Monica Sandi, che, prima 
di cedere la parola agli asses-
sori Pironi e Taormina, ha 
sottolineato l'importanza di 
questo servizio, il quale ha 
triplice valenza sociale: pri-
ma di tutto costituisce uno 
sgravio sia di impegno che 
economico per le famiglie, 
in secondo luogo rende i la- 

voratori diversamente abili 
indipendenti e più sicuri di 
se stessi ed infine offre nuo-
ve possibilità di lavoro ai di-
sabili stessi, poiché il traspor-
to dei soggetti lavoratori e af-
fidato alla Coop. Sociale La 
Romagnola. 
L'atmosfera è stata cordiale 
ed informale, quasi un incon-
trò di amici, infatti è così che 
sono stati salutati gli interve-
nuti, proprio per evidenziare 
la comunione di intenti inter-
corsa tra i soggetti, attori di 
questa iniziativa: la Provin-
cia di Rimini, l'U.i.c., la Co-
op. Romagnola. Dopo gli in-
terventi di Pironi e Taormi-
na, la dottoressa Giulianelli 
ha precisato le fonti di finan- 

ziamento messe in gioco per 
avviare questa macchina so-
ciale ed infine il Presidente 
della Coop. La Romagnola 
Walter Bianchi ha spiegato 
nei dettagli l'organizzazione 
strutturale dell'accompagna-
mento. Secondo le previsio-
ni quésta iniziativa pilota 
partirà nel mese di maggio e 
sarà garantita per un periodo 
di un anno, ma gli organizza-
tori e le autorità presenti alla 
conferenza stampa hanno la-
sciato ben sperare che ciò 
non sia solo un episodio fine 
a se stesso, bensì il primo 
mattone di un grande e soli-
do edificio, atto a sorreggere 
i soggetti più deboli nelle 
funzioni quotidiane della vi-
ta di tutti i giorni. 

 Trasporti gratuiti verso il posto di lavoro 

Una guida oltre il buio 


