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29 SETTEMBRE, CONSEGNA DEL NUOVO AUTOMEZZO 

PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 
Un altro importante risultato per la città di Pieve Emanuele è stato raggiunto. Saranno i cittadini 
diversamente abili, gli anziani e le persone con ridotte capacità motorie a beneficiare della 
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le imprese del territorio, grazie alla cessione in 
comodato d’uso,  da parte dell’Azienda Gruppo Unica Spa, di un automezzo appositamente 
attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate. 
Il comune di Pieve Emanuele ha poi deciso, acquisita l’autorizzazione dal comodante, di affidare in 
sub-comodato d’uso gratuito il mezzo ad Auser, un’associazione di volontariato la cui attività 
principale è quella dell’accompagnamento di malati ed anziani alle strutture ospedaliere, per 
effettuare visite, esami o terapie. 
 
L’Associazione AUSER è presente da molti anni sul nostro territorio e da sempre si è 
contraddistinta per l’attività di sostegno ai cittadini in difficoltà. Sabato 29 Settembre, durante lo 
svolgimento della Festa del Volontariato, che riunisce tutto il mondo del volontariato pievese, il 
Sindaco Paolo Festa e l’Assessora alle Politiche Sociali Paola Battaglia consegneranno 
ufficialmente il nuovo mezzo, ringraziando pubblicamente tutte le imprese del territorio che hanno 
dato il loro importante contributo per giungere a questo obiettivo. 
 
“Il volontariato pievese” – afferma l’Assessora Battaglia – “rappresenta una risorsa fondamentale 
per affrontare le tante forme di bisogno che si manifestano sul nostro territorio. E’ solo grazie alla 
sinergia tra i diversi enti, che possiamo dare una risposta soddisfacente alle esigenze dei cittadini. 
La cerimonia di oggi” – prosegue l’Assessora – “è la dimostrazione che la volontà unita alla 
collaborazione produce risposte concrete e risolutive. L’attività svolta da Auser è fondamentale per 
garantire il trasporto ai luoghi di cura, a prezzi sostenibili, e con una relazione con gli utenti di 
grande attenzione e cura. Dotare i volontari dei giusti mezzi è importantissimo”. 
 
“E’ importante, ma non sufficiente, elogiare pubblicamente tutti quei cittadini che si riuniscono e 
lavorano volontariamente al benessere della collettività” – ricorda il Sindaco Paolo Festa – 
“Dobbiamo anche permettergli di espletare la loro attività con tutti gli strumenti necessari per 
alleviare le difficoltà quotidiane dei cittadini che necessitano del loro servizio. Oggi” – afferma con 
soddisfazione il Sindaco – “siamo qui per fare entrambe le cose: ringraziare i nostri volontari, di cui 
siamo fieri, e dargli la possibilità di operare tutti i giorni con un mezzo funzionale e adeguato. 
Fondamentale è stato l’apporto del mondo artigiano, imprenditoriale e commerciale di Pieve 
Emanuele: un bel lavoro di squadra”. 


