
CENTRO VOLONTARI BRISIGHELLA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dall'associazione

Nel 2016 abbiamo raggiunto la quota di 300 soci sostenitori e le persone da noi assistite che si sono
servite del nostro servizio sono state 198.

In questo settore sono stati impegnati 28 volontari con la funzione di autisti e 8 volontari come
accompagnatori.
E'  stato  svolto  un  servizio  quotidiano  per  accompagnare  4  ragazzi  svantaggiati  dalle  proprie
abitazioni ai relativi centri e servizi per anziani per un totale di 494 viaggi utilizzando il pulmino a 9
posti. 
Dal 29 marzo al 28 luglio per tre giorni alla settimana, andata e ritorno, è stato effettuato il trasporto
di una ragazza disabile abitante in zona pideura.
I volontari hanno eseguito con l'auto Kangoo 622 viaggi, con la Fiat Doblò dotata di sollevatore per
carrozzine, 511 viaggi e con il mezzo della protezione civile 19 viaggi per accompagnare persone
anziane o comunque bisognose di recarsi a ospedali e ambulatori per visite mediche e terapie.
E' continuato il trasporto nei confronti di una persona dializzata la quale tre volte alla settimana
viene sottoposta a dialisi. A questo riguardo va segnalato che il servizio non viene mai interrotto, né
nei giorni festivi, né nel periodo estivo di chiusura del centro grazie alla disponibilità di diversi
volontari.
Dal mese di ottobre è ripreso il rapporto di collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Brisighella
per permettere ai ragazzi portatori di handicap di recarsi alla piscina di Faenza accompagnati dai
relativi insegnanti di sostegno.
Da ottobre 2016 viene effettuato il viaggio di trasporto di sola andata il martedì e il giovedì dalla
Scuola Elementare di Fognano al campo sportivo di Brisighella per dare un aiuto all'associazione
calcio.
Da novembre 2016 il  martedì ed il  giovedì alla sera viene recapitato il  pasto dal S.Caterina di
Fognano alla Casa Protetta di Brisighella utilizzando un loro mezzo.
E' continuato inoltre il servizio svolto nei confronti degli ospiti della Casa di Ripodo di Fognano e
della Casa Protetta di Brisighella sia come trasporto e accompagnamento degli anziani stessi, sia
come sostituzione dell'autista. Inoltre da novembre 2016 tutti i  sabati viene svolto il  viaggio di
andata e ritorno degli anziani del diurno.
I mezzi di trasporto hanno percorso complessivamente Km.72.714 pet un totale di 1646 servizi.

A conclusione di tutto questo è doveroso un sentito ringraziamento a tutti i  volontari  di questo
settore per la disponibilità, la cortesia ed il cuore che mettono a disposizione ogni giorno.
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