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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 34/2016 
SI RINNOVA IL PROGETTO MOBILITÀ GARANTITA  
Mercoledì 30 marzo, alle 11, a Palazzo Trotti, la consegna dell’automezzo per il trasporto di anziani, 
disabili e persone in stato di bisogno 
 
Dal 2007 l’Amministrazione Comunale di Vimercate aderisce al progetto Mobilità Garantita, con il quale la 
società PMG Italia concede in comodato d’uso al Comune automezzi attrezzati per il trasporto di persone 
disabili, anziane o in stato di bisogno. 
Per la guida degli automezzi e il trasporto delle persone in stato di bisogno il Comune si avvale dei volontari 
dell’associazione Anteas, sezione di Vimercate. 
Attualmente, con la società PMG Italia Spa, sono in essere 2 contratti di comodato d’uso gratuito: uno, in 
essere dall’aprile 2014 al giugno 2018, riguarda Corte Crivelli (l’automezzo viene utilizzato quotidianamente 
per il trasporto delle signore da e verso il centro); il secondo contratto, che oggi viene rinnovato per altri 
quattro anni, riguarda il mezzo Fiat Doblò mediante  il quale,  grazie alla collaborazione dei volontari autisti e 
in convenzione con l’associazione di volontariato ANTEAS, negli ultimi anni il Comune ha potuto garantire 
gratuitamente a persone anziane, disabili o in stato di bisogno, il servizio quotidiano di trasporto dal domicilio 
ai vari centri di assistenza.  
Grazie all’automezzo concesso in comodato d’uso da PMG e alla collaborazione con i volontari di Anteas, 
negli ultimi tre anni l’Amministrazione Comunale è riuscita a garantire in totale oltre 34.000 servizi di 
trasporto a persone bisognose. 
Gli operatori della Società PMG Italia s.p.a. nei mesi scorsi hanno raccolto le sponsorizzazioni di Società e 
Aziende cittadine, sino al raggiungimento della copertura economica necessaria al rinnovo per altri quattro 
anni del contratto di comodato d’uso gratuito dell’automezzo. La novità presente nel nuovo contratto consiste 
nella possibilità che gli sponsor hanno di inserire la propria pubblicità anche su terminali video (uno lo si può 
già vedere in funzione a Spazio città) il cui utilizzo è destinato per il 30% a messaggi pubblicitari, e per il 
restante 70% a notizie e informazioni destinate ai Cittadini e gestite dal Comune. 
 
 
Vimercate, 30 marzo 2016 


