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Comunicato stampa n. 081/2014 
MOBILITÀ GARANTITA GRATUITAMENTE: IN ARRIVO UN NUOVO AUTOMEZZO 
Giovedì 5 giugno la consegna a Palazzo Trotti. 
 
 
Giovedì 5 giugno alle ore 11.00 nel cortile d’onore della Sede Municipale di Palazzo Trotti Pietro Geroni e 
Massimo Mauri  (rappresentanti della PMG Italia spa) alla presenza del Sindaco Paolo Brambilla e 
dell’Assessore alle Politiche Sociali Carla Riva ha consegnato ufficialmente il nuovo automezzo destinato al 
trasporto degli anziani. 
Cornice dell’evento è stato il progetto “Mobilità Garantita Gratuitamente”, ovvero la campagna di 
sponsorizzazione tra le aziende del territorio, che ha permesso la cessione in comodato d’uso di un 
automezzo per il trasporto degli anziani e delle persone svantaggiate. 
Importante è stata la fattiva collaborazione con le aziende del territorio che hanno sostenuto e aderito 
all’iniziativa impegnandosi affinché sia portato a termine il progetto.  
L’Amministrazione Comunale e la società PMG Italia spa hanno stipulato un contratto di comodato d’uso per 
quattro anni  di un automezzo FIAT mod. SCUDO (9 posti) attrezzato con scivoli e sollevatori mediante il 
quale, grazie alla collaborazione dei volontari autisti di I Care, il Comune può continuare a garantire 
gratuitamente a tutti gli anziani iscritti al Centro Diurno di Corte Crivelli di Oreno, il servizio quotidiano di 
trasporto dal domicilio al Centro, consentendo loro una regolare frequenza e offrendo così un concreto 
sostegno  alle loro famiglie. 
Sono circa 45 i servizi di trasporto quotidiani che grazie all’automezzo a disposizione dell’Ente e ai volontari 
del servizio I Care, riusciremo a garantire per i circa 255 giorni di apertura del Centro. 
Grazie a questo accordo il Comune beneficia gratuitamente dell’uso del mezzo e la società PMG Italia spa 
copre i costi dell’operazione grazie alla vendita, ad aziende del territorio di spazi pubblicitari sul mezzo 
stesso. 
 
Di seguito l’elenco della aziende che hanno sponsorizzato l’operazione: 
 
Carlo Brambilla srl, Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi, Franca Viaggi srl, Ortopedia Sanitaria 
Punto Salute, B.Mat di Fabbriconi Matteo, Multivendor Service srl, Patheon Italia spa, Dr. Campanelli 
Marino, La Lodovica Gestioni di Marta, ACS Dobfar spa, Pirola snc di Zappa Enrico e f.lli, Gaviraghi Danilo 
Ortofrutticolo; Esprinet. 
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