Il progetto V.O.La.Re.
Il 18 maggio 2019 la White Project Band ha riempito il Teatro
Romano con un concerto per lanciare il progetto denominato
con l’acronimo V.O.La.Re. (Volontari e Onlus Lavorano in Rete).
Il progetto intendeva creare una vasta rete di trasporto sociale
gratuito a favore di persone affette da diversi tipi di disabilità,
appartenenti a dodici Associazioni di volontariato di Verona e
provincia che hanno promosso l’iniziativa. Una tredicesima Associazione si era resa disponibile ad eseguire il trasporto utilizzando due mezzi attrezzati messi a disposizione dall’Azienda
PMG, un Doblò e una FIAT Punto. La fase sperimentale del progetto è partita ufficialmente il
4 novembre con due mezzi di trasporto a disposizione per il trasporto di persone con disabilità.
L’Acero di Daphne è stata tra le dodici ideatrici e promotrici del
progetto V.O.La.Re., in quanto esso rientra a pieno titolo nella
sua mission. Purtroppo, a partire da marzo 2020, la pandemia
da COVID-19 con le conseguenti restrizioni ha interrotto numerose attività, incluso il servizio V.O.La.Re. In considerazione del
fatto che gli unici servizi garantiti in questo periodo di lockdown
erano quelli sanitari, PMG, con l’accordo delle altre Associazioni, ha proposto di assegnare i due veicoli alle due Associazioni
che all’interno del gruppo si occupano di assistenza sanitaria,
cioè all’Associazione Italiana Leucemie (AIL) e a L’Acero di Daphne.
A L’Acero di Daphne è stata assegnata la FIAT Punto che in
questi mesi è stata utilizzata quotidianamente dai Medici Palliativisti per le visite a domicilio delle persone bisognose di Cure
Palliative, che come e più di altre hanno sofferto le restrizioni e
l’isolamento dovuti al COVID-19. Nel corso degli ultimi due mesi
il mezzo ha percorso più di 3.000 km per espletare oltre 200 visite domiciliari. Oggi PMG e i rappresentanti di AIL e de L’Acero
di Daphne hanno rilasciato una lunga intervista a Telenuovo in
Piazza Bra, per sottolineare che V.O.La.Re. non ha smesso di
operare a favore delle persone con fragilità e che il progetto continuerà nelle forme che la situazione sanitaria in continua evoluzione consentirà.
Gli intervistati hanno espresso la gratitudine di tutte le Associazioni ai numerosi sponsor che hanno reso possibile il progetto
V.O.La.Re. L’Acero di Daphne ringrazia le altre Associazioni del
progetto V.O.La.Re., Gigi Girardi direttore della White Project
Band, Paolo Faggian rappresentante di PMG e Gigi Vesentini
che ha condotto l’intervista: tutti in vario modo sostengono e
condividono la mission della nostra Associazione. A breve
l’intervista sarà trasmessa dall’emittente televisiva Telenuovo.
Parlano di V.O.La.Re. anche Il Comune di Verona, L’Arena, Verona-In, La Cronaca di Verona

