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Prata solidale migliora il servizio di trasporto dei non autosufficienti 
grazie all’acquisto di un cingolo montascale 

 
 
È stato da poco presentato alle autorità comunali di Prata di Pordenone il cingolo montascale 
acquistato da Prata solidale – Associazione di Volontariato per l’Assistenza dell’Anziano e non 
Autosufficiente, con il contributo di Provincia, Regione e Associazione San Pietro Apostolo di 
Azzano Decimo. Il cingolo, adattabile a qualsiasi tipologia di scala, servirà a far salire e scendere le  
scale degli edifici ai portatori di handicap motori che usufruiscono del servizio svolto dai volontari 
di Prata solidale, mettendo così in massima sicurezza sia gli utenti che i volontari stessi, costretti 
finora ad usare una portantina o un cingolo a noleggio. “Prata solidale offre un servizio 
fondamentale per il nostro Comune e per questo dobbiamo ringraziare il presidente Tomè e tutti i 
volontari – afferma il sindaco Dorino Favot -. Con questo strumento, appena presentato, le difficoltà 
di trasporto di alcuni utenti saranno risolte e il servizio ulteriormente migliorato”.  
Il gruppo di Prata solidale è composto da 15 persone che gratuitamente accompagnano gli utenti 
non autosufficienti individuati dall’assistente sociale a visite mediche e/o cicli di terapia con i tre 
mezzi attrezzati dell’associazione. “Lo scorso anno i nostri mezzi hanno percorso più di 54mila 
chilometri per 1700 trasporti – spiega il presidente Edi Tomè -. I nostri volontari hanno operato per 
oltre 2000 ore e spesso abbiamo dovuto chiedere il supporto di altri gruppi come Azzano Decimo e 
Sacile, per poter venire incontro a tutte le richieste pervenute”. A gestire e coordinare le richieste e i 
trasporti è il Cupta di Azzano Decimo su indicazione dell’ufficio servizi sociali comunale. In 
quest’ultimo periodo l’utenza a cui il servizio è rivolto sta cambiando: “Se prima erano soprattutto 
anziani e disabili ad utilizzare il servizio – aggiunge - ora ci sono anche diversi bambini, 
accompagnati da un familiare, che magari non è in possesso di un’auto”. Per far fronte a questa 
crescente esigenza, l’associazione si è munita di seggiolini sia per neonati che per bambini più 
grandi. “Chi fosse interessato a mettere a disposizione un po’del proprio tempo libero per gli altri – 
conclude Tomè -, può contattarci direttamente al 345 4890704 oppure rivolgersi all’Ufficio servizi 
sociali del Comune”. 
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