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Attualità - Chivasso - 07/07/2008

Un Doblò nuovo per la “mobilità garantita”  
A cura di Annarita Scalvenzo 

Grazie alla disponibilità di numerosi sponsor, oggi la città di Chivasso ha a 
disposizione un nuovo mezzo per il trasporto di anziani e disabili. 
 
La cerimonia ufficiale della consegna del mezzo, è avvenuta lo scorso 26 
giugno in due momenti: la presentazione del Fiat Doblò attrezzato nel cortile 
del Municipio e la consegna dell’attestato di riconoscimento agli sponsor, al 
Teatrino Civico. 
 
L’iniziativa, è nata nell’ambito progetto “Mobilità Garantita Gratuitamente”, 
grazie alla collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Sociale e la Ditta MGG 
Italia, e prevedeva la consegna di un mezzo fornito in comodato d’uso gratuito 
al Comune di Chivasso, per l’accompagnamento di anziani e disabili presso 
strutture mediche e ospedaliere. 
 
Ora, il mezzo è stato acquistato dal Comune grazie all’adesione di aziende che 
operano sul territorio, che si sono impegnate a sottoscrivere quote di 
finanziamento per l’acquisto in cambio di spazi pubblicitari riportati sulla 
carrozzeria del Doblò. 
 
Il sindaco Bruno Matola, ha voluto ringraziare le aziende per la loro disponibilità 
e della concreta solidarietà dimostrata: «Un ulteriore segnale di attenzione 
verso chi ha maggiormente bisogno di aiuti per la mobilità. Un’idea che ha 
preso corpo grazie all’adesione di tante realtà commerciali ed imprenditoriali 
chivassesi che hanno sponsorizzato l’iniziativa, a cui va il mio personale 
ringraziamento. Chivasso si mobilita per i suoi cittadini in difficoltà, in un mix di 
azioni che vede nella nostra città grande impegno e sinergia tra istituzioni, 
volontariato e privati. Il successo ottenuto mi porta a pensare che anche altre 
realtà imprenditoriali e commerciali, poco convinte dei risultati di questa prima 
proposta, possano, in futuro, aderire all’iniziativa, considerando, inoltre, che sul 
veicolo il loro logo e la visibilità della propria attività sarà associata ad un’ 
importante funzione sociale». 
 
Anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Gianfranco Scoppettone, si è unito ai 
ringraziamenti del Primo Cittadino, augurandosi che: «Anche il C.I.S.S. - 
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - possa ottenere un veicolo per 
l’accompagnamento dei disabili: è uno strumento indispensabile per le 
Associazioni di volontariato che collaborano con la struttura per svolgere il 
servizio di accompagnamento. Al momento, però, a fronte di un numero di 
richieste davvero alto, ve n’è uno solo. Finora l’Avulss, associazione che 
appunto si occupa dell’accompagnamento, si è spesa anche con veicoli privati 
per far fronte a tutte le richieste. Più automezzi ci sono a disposizione, più 
anziani e disabili possono veder garantito il trasporto per le loro visite e cure 
ospedaliere». 
 
Queste le ditte chivassessi che hanno offerto il loro contributo: Aerre 
Abbigliamento, Arkot, Autoscuola Actis, Caffetteria Vittoria, Canavese Sviluppo, 
Cena Geom. Guido & C., Chind, Codè Crai Ovest cooperativa (Leinì), Decor Edil, 
Di.De.T, Ditta Lenti Decorazioni, F.lli Martini, Fiat Officina Autorizzata 
Autoriparazioni Cena, Fogliato Progress, Gerra Ferramenta, Il Circolo di Penno 
Maria, Impresa di pulizie Nuova Fresh, Ivan Autoriparazioni, Krono Logistic 
(Chieri), Nuova Merlo, Paonessa Raffaele, Pizzeria “Masaniello”, Soc. Az. 
Condotta Acque Potabili (Torino), Studio Tecnico Idea Progetti, Tecnopteroli, 
TGA. 
 
Ora si potrà prenotare il servizio di trasporto, gestito dall’Avulss, telefonando al 
numero verde istituito appositamente dal Comune: 800118899. I trasporti, 
garantiti da volontari Avulss preparati specificamente per questa attività, 
permetteranno a persone anziane e con difficoltà motorie di potersi spostare 
gratuitamente per effettuare visite specialistiche presso ospedali, procedere 
alle cure sanitarie o ritirare la pensione.  
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