
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Pistoia, lunedì 23 maggio 2022 

 

DALLA FONDAZIONE CARIPT OLTRE 320MILA EURO  

AL VOLONTARIATO PER AMBULANZE E AUTOMEZZI  
Con il bando “Mettiamoci in moto!” anche un contributo per riacquistare il pick-up della Protezione 

Civile di Chiesina Uzzanese distrutto in un incendio di origine dolosa 

 

“L’aiuto che ci arriva dalla Fondazione Caript per noi è fondamentale perché ci 
consente di riacquistare uno dei mezzi più importanti per gli interventi che svolgiamo 
a servizio della collettività. Il sostegno della Fondazione è una spinta a non 
arrendersi”. 

Ivano Lucchesi, presidente della Protezione Civile – Arci di Chiesina Uzzanese, 
commenta così la notizia che, grazie alla partecipazione al bando Mettiamoci in 
moto!, la sua associazione sarà in grado di sostituire il pick-up completamente 
distrutto, nella notte del 30 gennaio scorso, in un incendio di origine dolosa. L’atto 
intimidatorio aveva rappresentato un duro colpo per questa realtà del volontariato, 
che utilizzava il mezzo sia per il servizio antincendio sul territorio provinciale e 
regionale (con ben 25 interventi fuori provincia sostenuti nella passata stagione), sia 
per la consegna di pacchi alimentari a famiglie in difficoltà economica (210 sono i 
nuclei familiari assistiti soltanto nell’area della Valdinievole). 

Con l’edizione 2022 di Mettiamoci in moto!, la Fondazione ha premiato 19 progetti di 
altrettante associazioni, sostenute nell’acquisto o nella manutenzione straordinaria 
di ambulanze o altri automezzi per il trasporto sanitario e i servizi socio-assistenziali. 
In totale le risorse assicurate ammontano a 320.700 euro, suddivise nei due settori di 
intervento previsti dal bando: il settore salute pubblica (con 6 progetti premiati, per 
un importo complessivo di 153mila euro) e il settore volontariato, filantropia e 
beneficenza (con 13 progetti premiati, per un totale di 167.700 euro). 

Oltre al progetto della Protezione Civile di Chiesina Uzzanese, significativamente  

  



 

 

 

intitolato “No alle intimidazioni, no alla violenza, sì al volontariato!!! Sì al nostro Pick-
up!!!”, tra le iniziative che hanno partecipato con successo al bando figurano 
l’acquisto di un automezzo per il trasporto dei bambini con disturbi dello spettro 
autistico che frequentano il centro “In viaggio con la Fiaba” dell’associazione Il 
Cappellaio Matto di Pistoia; il progetto “Ambulanza per la montagna” della 
Misericordia di Castelvecchio Valleriana, che svolge il suo servizio a favore della 
popolazione della montagna pesciatina, territorio con un’elevata presenza di anziani;  
il progetto “Fantastica contro i nemici invisibili” della Misericordia di Montale che, 
grazie al contributo della Fondazione Caript, potrà dotarsi di un’ambulanza pediatrica 
con attrezzature per il trasporto di pazienti obesi e dotata di un innovativo sistema 
a pressione negativa che assicura un costante ricambio d’aria, proteggendone gli spazi 
da contaminazioni esterne.  

“I tanti progetti che sono stati presentati per il nostro bando – sottolinea Lorenzo 
Zogheri, presidente di Fondazione Caript – attestano che si tratta di un’iniziativa 
molto importante per enti che assicurano sul territorio servizi essenziali, in ambito 
sanitario e nella rete del welfare locale. Per la Fondazione contribuire a rinnovare e a 
fare mantenere in buono stato i mezzi di cui dispongono le associazioni, significa 
innanzi tutto venire incontro ai bisogni dei più fragili: bambini, ammalati e persone 
diversamente abili”. 
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