
305,00 325,00
342,00

454,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

2004 2005 2006 2007

N° VIAGGI EFFETTUATI DAL TRASPORTO A CHIAMATA NEGLI ANNI 
2004-2007 (il dato 2007 è presunto in base ai viaggi al 31.08.2007)

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

N° Viaggi effettuati dal Trasporto Socialie a Chiam ata suddiviso per 
anni e  Com uni (il dato 2007 è presunto in base ai viaggi effettuati al 31.08.2007)

2004

2005

2006

2007

Comunità Montana Alta Valmarecchia – Zona “A”
Piazza Bramante n° 10 – Novafeltria (PU) – Tel 0541.920442 – Fax: 0541.922214

___________________________________________________________________________________________________

Ambito  Territoriale Sociale n° 2
Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello

COMUNICATO STAMPA
….. E IL TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI VA!!!

Da circa 4 anni è attivo nella nostra valle un servizio innovativo nato dalle risultanze di una 
ricerca sociologica svolta sui nostri anziani da parte dell’Ente Montano nella quale, fra l’altro, si 
evidenziava  che  “in  genere   si  attuano  interventi  di  assistenza  domiciliare  per  anziani  
all’interno  della  casa  (pulizie,  mangiare,  igiene,  ecc.)  e  quasi  mai  vengono invece attivati 
interventi di sostegno per attività al di fuori delle pareti domestiche che invece fanno risultare 
indici di autonomia molto più bassi”. Nella stessa ricerca si metteva in risalto che il bisogno di 
avere un sostegno nelle attività extradomestiche era più sentito da parte degli anziani di sesso 
femminile  (la  stragrande maggioranza dei  nostri  “vecchi”)  che facevano rilevare  infatti  un 
profondo  disagio  nel  momento  in  cui  dovevano  ad  esempio  prendere  l’autobus,  fare 
passeggiate, o uscire semplicemente di casa per fare commissioni o visite sanitarie.
Sulla base di questa analisi nel 2003 la Comunità Montana ha attivato il servizio denominato 
appunto “TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA PER ANZIANI” che da subito è stato affidato in 
gestione alla locale Cooperativa Sociale “Croce Verde Novafeltria”, particolarmente esperta in 
tale tipologia di attività in quanto da molti anni fornisce servizi di trasporto sanitario e pronto 
intervento (118).

Dal 2004 il servizio ha subito sempre 
un  generale  incremento,  ma  è  nel 
2007  che  le  richieste  sono 
aumentate  in  modo  tale  da  non 
riuscire sempre a rispondere a tutti 
gli utenti. Ricordiamo che il servizio, 
è  attivo  per  3  giorni  la  settimana 
(Lunedì,  Mercoledì  e  Venerdì)  dalle 
ore 8,00 alle  ore 14,00,  e prevede 
per gli  utenti  un costo simbolico di 
Euro  1,00  per  qualsiasi  tipo  di 
viaggio all’interno del territorio della 
Alta Valmarecchia. Fra coloro che più 
spesso  utilizzano  tale  servizio 
troviamo le donne (come aveva già 
evidenziato la ricerca) infatti 2 utenti 
su 3 sono di sesso femminile. 

I Comuni che invece utilizzano di 
più  tale  servizio  sono  in  primis 
Novafeltria  seguito,  quasi  a  pari 
merito,  da Pennabilli,  Sant’Agata 
Feltria e quest’anno da San Leo. 
Gli  abitanti  di  Talamello  sono 
invece coloro che meno di tutti lo 
usano.  Essenzialmente  il 
trasporto  viene  utilizzato  per 
motivi  socio-sanitari.  Il  luogo 
principale su cui si dirige è infatti 
il  locale  Presidio  Ospedaliero  di 
Novafeltria  al  quale  vi  si  accede 
soprattutto  per  analisi,  visite 
ambulatoriali  e  soprattutto 
interventi fisioterapici. Pochi sono 
coloro che lo utilizzano per motivi squisitamente sociali quali, andare al mercato, spesa, ecc.
“Sono veramente contento – commenta il Presidente dell’Ente Montano Gabriele Berardi – che 
questo nostro servizio riscuota così tanto consenso, anche se la crescente richiesta ci impone  
di trovare ulteriori risorse finanziarie per ampliarne le giornate di attivazione. D’altra parte 



credo che tale successo sia dovuto in parte ai bisogni della nostra popolazione ma anche alla  
elevata  professionalità  degli  operatori  della  Cooperativa  Croce  Verde  Novafeltria  che  lo 
gestiscono per conto della Comunità Montana”. 
Altrettanto entusiasmo è espresso dal Coordinatore dell’Ambito Sociale Dr. Carlo Brizi al quale 
nel 2000 fu appunto commissionata la ricerca sociale suddetta e che da sempre ha creduto in 
questo importante servizio. “Molti dei nostri anziani vivono in frazioni o casolari isolati in cui la  
presenza di giovani è oggi assai scarsa, soprattutto di giorno. Spesso infatti i familiari e i figli  
svolgono l’attività lavorativa fuori dal territorio comunale o comunque vivono in località distanti  
- commenta Brizi – e quindi è chiaro che un servizio di trasporto a chiamata prenda piede in  
maniera così forte”.
Ricordiamo che la particolarità del servizio consiste nel fatto che non si tratta di una linea di 
trasporto normale: il servizio si attiva solo su chiamata dell’anziano – da effettuare il giorno 
prima rispetto alla richiesta - ed il pulmino, sulla base di una sua programmazione interna, si 
reca direttamente all’abitazione dell’anziano, lo trasporta nel luogo prescelto e quindi lo ri-
accompagna a casa. Si tenga conto infine che il  pulmino – donato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro - è dotato di una pedana elettromeccanica idonea a sollevare e caricare a 
bordo anche persone disabili in carrozzina.

“Come Cooperativa  Sociale  –  conclude il  Presidente  della  Croce  Verde  Novafeltria  Luciano 
Ceccarelli - siamo veramente felici di poter svolgere un servizio così importante per i nostri  
anziani.  Siamo  inoltre  molto  attenti  a  svolgere  il  nostro  ruolo  di  autisti  non  solo  con 
professionalità  ma  anche  con  umanità  sapendo  che  quest’ultima  è,  a  volte,  la  cosa  più  
importante per un anziano.

Per eventuali ed ulteriori informazioni sul servizio “Trasporto a Chiamata per Anziani” rivolgersi 
alla  “Cooperativa  Sociale  Croce  Verde  Novafeltria” Tel.  e  Fax:  0541-922121  –  E-mail: 
cvnova@libero.it - Web: www.croceverdenovafeltria.it
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