
Un nuovo veicolo per anziani e disabili,
frutto della solidarietà di Imprese e Commercianti locali

In questi anni, grazie al progetto “Mobilità Garantita Gratuitamente” il Comune ha potuto realizzare un
servizio di trasporto  per anziani e disabili. Infatti, con l’automezzo messo a disposizione dalla Mgg Italia
SPA, dal  2006 sono  stati  effettuati  circa  12.000 interventi  di  accompagnamento  presso  ospedali,  Asl,
cliniche  del  territorio,  enti  pubblici,  strutture  per  minori,  nonchè  trasporti  per  lo  svolgimento  di
commissioni  varie  a  favore  di  anziani,  disabili,  persone  con  difficoltà  motorie  o  economicamente
svantaggiate. Un servizio che insieme all'encomiabile associazione AVCT provvede a soddisfare la necessità
di trasporti sul nostro territorio cittadino.

Profondamente convinto della rilevante utilità sociale dell’intero progetto, il Sindaco intende rinnovare il
comodato  gratuito  con  MGG  Italia  S.P.A.  per  continuare  a  offrire  ai  cittadini  questa  preziosa  e
indispensabile  opportunità. Un'iniziativa che può quindi convivere con il periodo di ristrettezze in cui
versa la nostra economia.

Grazie a una forma di finanziamento legata alla vendita di spazi pubblicitari esposti sulla carrozzeria del
veicolo,  affittati  direttamente  da  MGG  Italia  S.P.A.  a  imprenditori,  commercianti  e  artigiani,
l’Amministrazione Comunale è lieta  di  invitare  la  cittadinanza a partecipare  alla  cerimonia che si  terrà
MERCOLEDI 27 LUGLIO 2011 alle  18h presso la Sala Barnabò del Castello Visconteo per ringraziare i
Commercianti e le Imprese che hanno aderito a questo progetto e per la consegna ufficiale del nuovo veicolo
Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate.
Nel corso della cerimonia verranno distribuiti ai Commercianti alle Imprese gli attestati di Riconoscimento. 

L'Amministrazione vuole ringraziare anche con questo comunicato stampa le aziende che fin'ora hanno reso
possibile questa lodevole iniziativa augurandosi che l'elenco diventi sempre più popolato di nomi al fine di
incrementare questa attività:

A.T.E.A.B. di Barzaghi E.                    
ACUSTICA EUROPEA di Consalvi Lorenzo 
CANDEGGIO F.lli  ZACCARIAspa   
COLOMBO IMPIANTI snc
CST  BRISTOL  spa                             
DODIPIALLA   snc
ELETTROTECNICA  srl                     
F.A.P. ITALIA  srl
FARMACIA NAZIONALE  sas          
FLEXILOG  srl
FUMAGALLI GIOVANNI  srl           
G.E. ELETTROTECNICA
GRAS CALCE    spa                            
LA GEMMA   srl
LA NUOVAIDEA  Soc. Coop             
LOGRE  srl
PUBLIARCOM – SEGNAL  srl         
SAVI IMBALLAGGI   srl                     
RES PHARMA   srl


