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Consegnato il secondo veicolo 

Per il trasporto di persone in difficoltà 
 

Lo scorso 19 novembre è stato consegnato il secondo veicolo attrezzato per il trasporto di persone 

svantaggiate. Si tratta di un Fiat Doblò messo a disposizione dalla società MGG, con cui il Comune ha 

stipulato un contratto di comodato d'uso. Una storia di successo tra Pubblica Amministrazione e Privati. 

 

Come già comunicato in occasione della consegna del primo automezzo avvenuta nel luglio scorso, MGG 

Italia è una società specializzata nella fornitura di autoveicoli per la mobilità di persone con limitate 

abilità motorie, nata nel 2000 con sede a Cornate d’Adda.  

La collaborazione in oggetto è il risultato di sovvenzioni provenienti dalla sponsorizzazione di aziende 

che tramite MGG Italia possono usufruire di una presenza pubblicitaria importante e un valido ritorno 

di immagine. 

 

Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione va perciò a tutte le aziende sponsor che aderendo a 

questo progetto di mobilità garantita hanno deciso di investire nel proprio futuro e allo stesso tempo 

hanno contribuito alla realizzazione di un progetto molto importante per i suoi fruitori e dalla grande 

valenza sociale. 

La consegna di questo secondo veicolo è il proseguimento di un accordo in continuità con il precedente 

siglato nel 2006 che consente, in un periodo certamente difficile per le ristrettezze in cui versano le 

Amministrazioni e le aziende in generale, di attivare  un importante sostegno di solidarietà nel senso più 

ampio della responsabilità sociale d'impresa. 

La responsabilità sociale delle imprese ha indubbi riflessi sulla buona integrazione delle imprese 

nell’ambiente locale, ma anche su scala più vasta. In questo modo le imprese portano il proprio 

contributo alla comunità, fornendo un aiuto prezioso per servizi di pubblica utilità.  

Per noi Amministratori è importante mantenere e possibilmente aumentare in periodi di crisi le reti di 

protezione sociale, la loro efficienza ed efficacia costituiscono un obiettivo prioritario.  

Il sistema sociale che vogliamo continuare a costruire deve basarsi dunque sull’integrazione e la co-

progettazione di più soggetti comprendendo anche il privato sociale, il volontariato, le famiglie.  

 

In questi anni sono stati migliaia i servizi di trasporto gestiti dal Comune sia attraverso il lavoro di 

dipendenti comunali sia attraverso i volontari dell’Associazione AVCT attraverso una convezione che 

copre alcuni costi del servizio. Servizi utilissimi  e necessari per venire incontro alle necessità di tante 

persone indigenti.  

 

 



Tra alcuni servizi coperti ricordiamo: 

 trasporto giornaliero di anziani presso Centro Diurno RSA Anna Sironi 

 trasporto giornaliero di pazienti presso il Centro Psicosociale di Vaprio d’Adda 

 trasporto giornaliero di disabili presso i vari centri diurni o scuole 

 servizio giornaliero di distribuzione pasti a domicilio 

 

Nel caso specifico di Trezzo il mezzo messo a disposizione di MGG sarà affidato ai servizi sociali. 

Durante la cerimonia, alle aziende sponsor è stato consegnato un attestato di riconoscimento e un 

piccolo dono per ringraziarle di aver reso possibile questa lodevole iniziativa con l’augurio di aumentare 

la flotta dei mezzi da destinare al trasporto delle persone non autosufficienti  grazie ai  nuovi sponsor 

che si aggiungeranno nei prossimi mesi. 
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