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Prata Solidale è alla ricerca di autisti volontari 

L’associazione che trasporta anziani e persone non autosufficienti si fa conoscere 

 
 

L’associazione Prata Solidale, che trasporta gratuitamente anziani e persone non autosufficienti per 

conto del Comune di Prata di Pordenone, cerca autisti volontari. “Per aiutare la nostra associazione 

non servono competenze specifiche, solo la disponibilità a donare un po’del proprio tempo libero -, 

ha spiegato il presidente di Prata Solidale, Edi Tomè – i nostri utenti sono anziani, minorenni, 

disabili e non autosufficienti, che portiamo a far visite mediche, analisi, terapie o in centri 

specializzati”. Per farsi conoscere dalla popolazione e magari riuscire a trovare nuove forze, i 

volontari saranno presenti domenica 14 dicembre al mercatino di Santa Lucia in piazza Wanda 

Meyer, dove distribuiranno del materiale informativo. 

“Chi non ha la possibilità di muoversi autonomamente o con l’aiuto di un parente per recarsi a visite 

o terapie mediche - hanno precisato il sindaco Dorino Favot e l’assessore all’associazionismo 

Daniele Gasparotto - può rivolgersi al nostro ufficio servizi sociali che valuterà il caso e, se ritenuto 

idoneo, lo indirizzerà all’associazione Prata solidale. Ringrazio i volontari, che con il importante 

impegno di solidarietà sono un esempio per tutta la cittadinanza”. 

I mezzi a disposizione del gruppo al momento sono tre e i volontari attivi una quindicina, ma le 

richieste di trasporto aumentano ogni giorno e c’è quindi bisogno di nuovi autisti, ma anche di 

accompagnatori, per i quali non è nemmeno necessaria la patente. Proprio quest’anno è stato 

rinnovato il consiglio direttivo di Prata Solidale, che ha confermato Edi Tomè alla presidenza del 

gruppo nato da una costola dell’Associazione di volontariato “San Pietro Apostolo” di Azzano 

Decimo che tutt’ora coordina e gestisce i viaggi. Ad affiancare Tomè ci sono il suo vice, Mario 

Corazza, i consiglieri Claudio Belfanti e Gabriela Maccan, la segretaria Nadia Agosti e i revisori dei 

conti Mariella Abagnato, Vincenzo Peresson e Renzo Piva. Costante è la collaborazione di tutti i 

volontari. Gli aspiranti autisti che volessero farsi avanti potranno farlo contattando direttamente il 

presidente Tomè al 345 4890704 oppure scrivendo all’indirizzo mail pratasolidale@hotmail.it . 
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