
 
 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 
(PROVINCIA DI PISTOIA) 

 
Politiche sociali a Massa e Cozzile 
Il nuovo pulmino dei Servizi Sociali è a disposizione di tutte le 
associazioni di volontariato 
 

Il nuovo Fiat Ducato dei Servizi Sociali del Comune di Massa e Cozzile è in servizio, dopo 
la presentazione in Traversagna, nell’area a verde pubblico, dove si è tenuta una festa in 
cui sono state spiegate e sperimentate le caratteristiche tecniche del mezzo, alla presenza 
delle associazioni di volontariato, degli sponsor, della gente e, naturalmente, delle autorità. 
Un punto di arrivo per la comunità comunale, che ha lavorato con determinazione per 
ottenere questo mezzo, fondamentale per aiutare le fasce deboli del territorio, in uno 
spirito di solidarietà concreta e tangibile. 

Il mezzo, a 9 posti con sollevatore 
elettrico per due persone con sedia a 
rotelle, è di proprietà della MMG Italia e  
in dotazione al Comune in comodato 
gratuito per 4 anni, rinnovabili per altri 4, 
senza alcuna spesa di manutenzione 
ne’ ordinaria, ne’ straordinaria. I costi 
sono stati coperti dalle sponsorizzazioni 
di ben 54 attività produttive, commerciali 
e artigiane del territorio comunale, i cui 
loghi sono visibili nella carrozzeria, che, 
con estrema generosità e spirito 
solidale, hanno determinato il successo 
di questa grande operazione, per cui, lo 

ricordiamo, il Comune ha giocato il ruolo di regista attivandosi fin dal giugno del 2006. 

Tutte le associazioni di volontariato del territorio possono utilizzare il nuovo pulmino 
accollandosi solo le spese del carburante e molte persone portatrici di handicap, insieme 
alle loro famiglie, iniziano a veder migliorare la propria qualità della vita, superando lo 
scoglio delle difficoltà di spostamento. 
“Siamo davvero soddisfatti di questa operazione che contribuisce a realizzare il sistema 
locale della rete di servizi sociali.” afferma Baldassarre Lenzi, Assessore ai Servizi Sociali 
e Vice Sindaco del Comune di Massa e Cozzile “Operazione alla quale abbiamo lavorato 
tanto come amministrazione per cui ringrazio gli uffici che si sono adoperati oltre il dovuto, 
proprio per il credo sociale e solidale che contraddistingue il personale. Ringrazio, invece, 
a nome del Comune e dell’intera comunità, oltre che mio personale, la pluralità di attori 
privati, i 54 sponsor, che hanno permesso di avere a Massa il pulmino più grande della 
Valdinievole. Mezzo che risolverà tanti problemi logisitici ai portatori di handicap e non 
solo. Un grazie anche a tutte le associazioni di volontariato che ne faranno un uso 



consono e coordinato per la crescita sociale, democratica e culturale della nostra 
collettività”. 
 
Massa e Cozzile,  14 maggio 2007 
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