
MEZZO TRASPORTO DISABILI 
 
 
 

 
DESCRIZIONE:  
Acquisizione di un mezzo attrezzato per il trasporto di disabili da donare all’Associazione Assofly. 
Onlus. 
L’Associazione ASSOFLY ONLUS fondata e costituita nell’anno 2004, da un gruppo di ex Piloti, 
si propone come obiettivo la valorizzazione dei diritti dell’essere umano agevolando, assistendo e 
sostenendo chi ha difficoltà motorie, e quindi, disagio nell’affrontare le innumerevoli barriere, da 
quelle fisiche a quelle socio/culturali, presenti nel nostro paese.  
L’ASSOFLY offre un servizio di assistenza e conforto a tutte le persone con difficoltà di 
movimento, disabili, anziani, bambini, etc. 
In particolare l’obiettivo del progetto è quello di acquistare una macchina usata ma in buone 
condizioni (37.000 km. percorsi). La macchina in questione è una Fiat Tempest, completamente 
attrezzata per lo scopo.  
 
 

 
 
 
Il 13 giungo 2021, in piazza Arcivescovado, si è svolta a cerimonia ufficiale per la consegna del 
pulmino all’associazione ASSOFLY. In tale occasione il Presidente del club, Savino Sardella, ha 
consegnato le chiavi del pulmino al Presidente dall'associazione ASSOFLY Pietro Proietti 



 
 
 
Per noi questo è uno dei più importanti obiettivi che abbiamo centrato fra quelli che ci eravamo 
prefissati, ha detto il Presidente Sardella. Ci siamo impegnati con forza per realizzare un intervento 
che favorisse la maggiore inclusione possibile di disabili e anziani e siamo contenti di essere riusciti 
a raggiungerlo. 
Da qui, invece ha detto sorridendo Proietti, noi ripartiamo perché eravamo letteralmente rimasti a 
piedi, privi di mezzi che ci consentissero di riprendere le nostre attività. Ringrazio quindi il Rotary 
club Galilei per questa donazione che ha reso letteralmente possibile quello che altrimenti non lo 
sarebbe mai stato; abbiamo già preso contatto con le realtà con cui usualmente collaboriamo quali la 
Stella Maris e l’Unione Italiana Ciechi per metterci a loro disposizione. 
Alla cerimonia hanno preso parte anche i soci Biagio Solito, Ignazio Bulgarella e Fabrizio Dendi. 
 
 
TIPOLOGIA DEL PROGETTO: 
Rivolto alla comunità 
 
 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: 
15.000 euro 

 



PARTNER: 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE, INIZIO, FINE:  
Inizio: Marzo 2021 
Fine: Giugno 2021 
 


