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Spettacolo. Amministrazione,
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A seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi presso di voi sono a riassumervi per punti
quanto esposto e a lasciarvi i dettagli dell’iniziativa di Progetti del Cuore.
Nelle prossime settimane, avremo il desiderio di attivare sul vostro territorio il progetto sociale di
Progetti del Cuore, che prevede di venire incontro alle esigenze delle amministrazioni comunali
attivando vari servizi gratuiti.
Ciò vedrá la realizzazione di un mezzo di trasporto (Fiat Doblò) perfettamente attrezzato per il
trasporto delle persone diversamente abili e persone in difficoltà del territorio, da lasciare
direttamente al comune per una durata di 8 anni in comodato d’uso gratuito. Inoltre saranno
stanziati durante gli anni di comodato fondi per un equivalente di 12mila euro che verrano lasciati
proprio al Comune per poter attivare, a vostra discrezione, ulteriori servizi utili per il territorio.
L’AZIENDA
L’azienda che si occupa dell’iniziativa si chiama PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE SRL, la quale ha
come direttore e socio Maurizio Costanzo, come presidente Annalisa Minetti e come consulente
Massimo Giletti. Insieme abbiamo dato vita anni fa ai Progetti del Cuore
(www.progettidelcuore.com) che appunto hanno l’obiettivo di aiutare le associazioni e gli enti dei
territori. Lavoriamo in tutto il nord e centro Italia e alla consegna sono stati portati ad oggi oltre
500 mezzi e un centinaio verranno consegnati nei prossimi mesi.
DETTAGLI DEL PROGETTO:
Il progetto prevede che per voi sia messo a disposizione un mezzo FIAT DOBLÒ completamente
attrezzato da utilizzare gratuitamente per ogni vostra attività.
Il mezzo sará dato in comodato d’uso gratuito per una durata di 8 anni, durante i quali sarà
garantita anche la manutenzione del mezzo (tagliandi, cambi gomme, assicurazione RCI casko e
conducente, oltre all’assicurazione senza diritto di rivalsa) per permettervi di utilizzarlo senza
aggravio di spese.

RAPPORTI CON AUTORITÁ

Il progetto procederà, coinvolgendo parallelamente autorità in merito al nostro operato, le quali
verrano informate di persona e tramite pec delle nostre attivitá sul territorio. Lasceremo quindi ,
ancor prima di partire tutti i riferimenti e i documenti delle persone che lavoreranno al progetto.
Verrà, inoltre, rilasciato un comunicato stampa fornito poi ai giornali in modo da darne notizia
chiara e trasparente a tutti i cittadini.
COME IL MEZZO SARÁ SPESATO
Il mezzo verrà spesato e reso gratuito grazie al contributo delle aziende cittadine che affitteranno
sulla superficie della carrozzeria del mezzo uno spazio per apporre il proprio marchio.
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Questo permetterà alle aziende di avere parte in un importante progetto sociale della nostra
comunità e contemporaneamente di avere un beneficio potendo detrarre completamente (in
quanto affitto di spazio pubblicitario) dalle tasse la cifra investita.
Le aziende potranno, quindi, mettere il loro logo sulla carrozzeria, per un periodo di due anni, che
potrà poi proseguire di due anni in due anni per tutta la durata del progetto. Al termine del primo
biennio,infatti, ogni azienda sará ricontattato da noi (senza obblighi di rinnovo) per capire se
mantenere lo spazio oppure lasciare posto ad altre imprese.
Quindi, per chiarezza, gli 8 anni di comodato in cui avrete il mezzo, per le attivitá commerciali
vengono divisi in quattro periodi di 2+2+2+2 dove ogni due anni verranno tolti e rimessi i loghi
delle aziende che vorranno di volta in volta partecipare.
CERIMONIA DI CONSEGNA
Per ogni biennio in cui il mezzo verrà rivestito si procederà con una Cerimonia di consegna volta a
mostrare l’arrivo del mezzo riallestito e il conseguente compimento del progetto. In occasione di
ogni cerimonia biennale sarà consegnato anche il bonus assegno destinato al comune:
corrispondente a tremila euro ogni due anni per un totale appunto di 12mila euro.
Alla cerimonia verranno invitate autorità, istituzioni, i cittadini, Tv e giornali locali per dare
massima visibilità all’evento, oltre che, le aziende locali che hanno aderito. Queste ultime durante
la festa riceveranno anche un attestato di ringraziamento per aver reso possibile questo nobile
progetto. La cerimonia, insomma, sarà il momento per portare ulteriormente all’attenzione il
vostro importante operato
Nella speranza di essere stata esaustiva, allego alla presente l'accordo preliminare e contratto di
comodato e scrittura privata per l’accettazione del bonus da 12mila euro.
Colgo l’occasione per porgere
Cordiali Saluti
Ada Donati
Responsabile rapporti con le istituzioni
Progettidi Utilità Sociale
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