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"Entra in servizio" la nuova Panda della Lilt Saluzzo
Da lunedì al venerdì accompagna chi ne ha bisogno agli ambulatori del Santa Croce o ad altri
ospedali del territorio. L’auto è stata acquistata con il contributo della Fondazione Cr Saluzzo e del
Rotary Saluzzo. E' stata inaugurata ieri

Foto di gruppo con la nuova Fiat Panda della Lilt Saluzzo

Battesimo in pieno centro ieri, in piazza Silvio Pellico, per la nuova Fiat Panda della Lilt Saluzzo,
che entra "in servizio" per l’ accompagnamento dei malati oncologici. Sul fianco i loghi dei partner
che hanno contribuito all’acquisto: la Fondazione Cassa di Risparmio Saluzzo e il Rotary club
Saluzzo.
“Grazie per l’aiuto concreto, per questa solidarietà generale, che è la rappresentanza di tutti
saluzzesi – Sergio Giraudo presidente Lilt provinciale alla presenza del sindaco Calderoni,
del gruppo di volontari (una trentina nella sezione locale) e dei referenti degli enti
finanziatori: Gianni Rabbia (presidente della fondazione bancaria ) e Andrea Galleano del
sodalizio rotariano - Con questo avete fatto un regalo ai cittadini. I nostri volontari, con i mezzi a
disposizione, danno una risposta ai bisogni, che sono tanti, perché il problema non è solo del
malato, ma della famiglia, degli amici, a volte della comunità".
La nuova Fiat Panda ha già una agenda fitta di viaggi programmati- Gianfranco Fortina, referente
della sezione saluzzese - per accompagnare i malati oncologici che ne hanno necessità agli
ambulatori (radioterapie e chemioterapie) del Santa Croce a Cuneo o alle visite specialistiche. Si
fa servizio di accompagnamento anche per malati dell’associazione Ail (associazione contro le
leucemie) e su richiesta della Alice onlus vengono accompagnati 4 pazienti, due volte la settimana,
alle sedute di musicoterapia a Fossano.

Alla guida si avvicendano, dal lunedì al venerdì, una decina di autisti volontari, "preparati al
servizio anche da un punto di vista psicologico".
La Panda Lilt è stata benedetta da don Marco Testa, Vicario generale della Diocesi.
Info: Lilt Saluzzo, corso Roma 19- tel: 0175/42344.
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