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SOLIDARIETÀ

Capalbio, al via il progetto “Driin Bus”
grazie al nanziamento di Banca Tema
di Redazione - 12 febbraio 2020 - 10:15

CAPALBIO – La cooperativa “Laboratorio Capalbio” da anni opera nel sociale ed ha
attivato recentemente un servizio dedicato alle fasce più deboli, come persone
anziane e portatori di handicap.
Il servizio, denominato “Driin Bus”, permetterà a persone con dif coltà di poter
raggiungere i presidi medici e ambulatoriali, offrendo il trasporto gratuito da parte
degli operatori della Cooperativa.
Il progetto è stato realizzato grazie al
nanziamento di 5mila euro a fondo
perduto ricevuto dalla Fondazione
Tertio Millennio, attraverso Banca
Tema. La somma ricevuta è stata
impiegata per l’acquisto del mezzo
attrezzato che renderà più accessibile
il servizio anche agli utenti non
deambulanti.
Il sostegno e la ducia dimostrate da
Banca Tema verso la nostra
Cooperativa hanno permesso di
realizzare un servizio di grande utilità sociale per la nostra comunità e per il
territorio. Già lo scorso anno, sempre con il supporto di Banca Tema, la Fondazione
Tertio Millennio aveva erogato a nostro favore un nanziamento di 6mila euro per
l’acquisto di un mezzo a sette posti per avviare il progetto, che questo anno
abbiamo potuto rendere migliore.
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Nuovi bracciali in legno e pietra. Dal ne allo stravagante.
Orologi Holzkern

Privacy
https://www.ilgiunco.net/2020/02/12/capalbio-al-via-il-progetto-driin-bus-grazie-al-finanziamento-di-banca-tema/

1/2

12/2/2020

Capalbio, al via il progetto "Driin Bus" grazie al finanziamento di Banca Tema - IlGiunco.net

Nuova Discovery Sport Ibrida MHEV. Scopri di più!
Land Rover

Ti ricordi di lei? Predi un profondo respiro prima di vedere come è adesso
Cash Roadster

Questa ragazza decide di non far mangiare lo zucchero alla glia; ecco come è
diventata
Easyviaggio

I tuoi dipendenti chiedono l’aumento? Proponi un’alternativa allettante.
Expert Market

Scopri nuova Opel Corsa, tua da 10.900 €.
Opel

Potrebbe Interessarti Anche

da Taboola

ULTIM'ORA - Scontro sulla strada: muore una donna - IlGiunco.net

ULTIM'ORA - Incidente stradale. Scontro tra due auto: due persone ferite - IlGiunco.net

Storico tabaccaio di Grosseto muore due settimane dopo la moglie - IlGiunco.net

Privacy
https://www.ilgiunco.net/2020/02/12/capalbio-al-via-il-progetto-driin-bus-grazie-al-finanziamento-di-banca-tema/

2/2

