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“NOI la prendiamo di petto” presentato dal gruppo “il Ritrovo di Roberta” e
la Pubblica Assistenza CAV (Corpo Antincendio Volontario) di Pieve Fosciana
Lucca. il Ritrovo di Roberta nasce il 22 dicembre 2015 all’Interno del Centro
Socio Culturale San Magno a Pontecosi (frazione di Pieve Fosciana) per
volontà di Roberta, una donna tenace e sorridente che ha lottato fino
all’ultimo contro un tumore al seno.
La Pubblica Assistenza CAV (Corpo Antincendio Volontario) di Pieve Fosciana
(LU), si è costituito nel 1975 per intervenire su incendi in civili abitazioni e su
incendi forestali, data la grande distanza dell’ allora sede dei Vigili del Fuoco.
Per i servizi sociali ha costruito un centro, svolge il servizio trasporto disabili,
ha organizzato un centro di raccolta permanente di alimentari, vestiario e
mobilia.
Le due associazioni hanno ottenuto il riconoscimento “I CARE Appennino”
per il seguente progetto: “NOI la prendiamo di petto”. Il progetto intende
garantire il servizio gratuito di trasporto alle donne operate al seno per
sottoporsi a chemioterapia, servizio erogato dalla ASL fino a pochi mesi fa e
sospeso per razionalizzare le spese. Il progetto comprende anche servizi di
socializzazione per Donne che nel momento della malattia si sentono
‘diverse’, propone inoltre aiuto e conforto ai loro familiari. Sono previsti
laboratori ed attività creative per riattivare la forza vitale e l’autostima
necessaria per superare una malattia tanto invalidante.

Gli obiettivi del progetto
• agevolare la fruizione della radioterapia e chemioterapia alle pazienti

che avrebbero difficoltà a farle per carenza di trasporto per vari motivi
(economici, sociali, etc.)

Il progetto riguarda i Comuni
della Garfagnana
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Obiettivi specifici: 

Contributo al Piano di Azione di Lima (2016 -2025)
C3.2 Promuovere partenariati per la raccolta di fondi da enti esterni con obiettivi coerenti a quelli del Programma MAB
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