COMUNE DI LOCOROTONDO
PROVINCIA DI BARI

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO MEZZO PER IL TRASPORTO SOCIALE
Si svolgerà giovedì 17 gennaio, alle ore 15,00 nella sala consiliare, la conferenza
stampa per il passaggio definitivo della proprietà del mezzo di trasporto Fiat Doblo
nella proprietà del Comune e l'avvio di una nuova collaborazione con la ditta MGG
Italia S.p.A., di Cornate d'Adda, per la fornitura di un nuovo automezzo.
“Grazie al Fiat Doblo fornito dalla MGG Italia e consegnato all'organizzazione
di volontariato Uomo 2000, lo scorso 20 aprile 2008” ha commentato l'assessore ai
Servizi Sociali Martino Santoro, “è stato possibile assicurare prestazioni in favore di
cittadini in disagio sociale, in particolare anziani e disabili, fornendo loro il servizio
di trasporto”.
In vista della scadenza dei quattro anni convenuti di comodato d'uso gratuito,
la MGG Italia SpA, con nota del 22 novembre 2012, ha proposto il rinnovo della
collaborazione mediante la fornitura di un nuovo automezzo e la donazione al
Comune dell'automezzo già affidato, con il solo onere di sostenere il costo del
passaggio di proprietà, mentre il nuovo automezzo sarà utilizzato dal Comune
sempre tramite l'organizzazione di volontariato “Uomo 2000”, alla quale verrà
formalmente affidato con il contratto di comodato.
“Sollecito tutti gli imprenditori di Locorotondo” ha invitato l'assessore ai
Servizi Sociali Martino Santoro, “a prendere a cuore questo progetto, come già fatto
in precedenza. Grazie alla collaborazione di molti, fino ad oggi è stato possibile
garantire a molte persone, soprattutto disabili e anziani, il trasporto verso strutture
sanitarie e non, con la collaborazione di Uomo 2000. Il percorso iniziato nel 2008 oggi
si è concluso con l'acquisizione nel nostro patrimonio di un nuovo mezzo di
trasporto, utilissimo ai Servizi Sociali, e che oggi ci permette di attivare la procedura
per averne un altro a disposizione. Gli imprenditori che hanno coperto le spese per il
primo mezzo vanno certamente ringraziati, ma va anche sollecitato un nuovo
intervento con il coinvolgimenti di tanti altri. L'Amministrazione Comunale
promuove le iniziative, ma si possono concretizzare solo con la collaborazione
concreta della collettività”.
La conferenza stampa si svolgerà nella sala consiliare, alle ore 15,00 giovedì 17
gennaio, prima dell'avvio dei lavori del consiglio comunale. Presenzieranno
l'assessore Martino Santoro, il responsabile del progetto Giovanni Pistillo, la
referente per il Settore dei Servizi Sociali del Comune di Locorotondo Angela
Gentile.
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