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UN NUOVO AUTOMEZZO PER I TRASPORTI SOCIALI DEL COMU NE 
La cerimonia di consegna è avvenuta martedì 28 aprile in Piazza della Pace 
 
Il servizio di trasporto sociale del Comune si avvale di un nuovo automezzo attrezzato, concesso in 
comodato gratuito dalla società Mobility Life nell’ambito del progetto “Liberi di essere … Liberi di 
muoversi”. A finanziare l’operazione sono oltre una ventina di imprenditori, commercianti e artigiani locali 
che hanno affittato gli spazi pubblicitari esposti sulla carrozzeria del furgone. 
La cerimonia di consegna dell’automezzo è avvenuta martedì 28 aprile, alle ore 11.30, nella sala di 
rappresentanza del Municipio, in Piazza della Pace, alla presenza del Sindaco Riccardo Borgonovo, di Marco 
Melzi, Assessore ai Servizi Sociali, di don Giovanni frigerio, dei rappresentanti di Mobility Life, degli 
sponsor e di Concorezzo Solidale, l’associazione che da oltre vent’anni si occupa del trasporto sociale 
comunale a favore di anziani, minori e, in generale, di persone non autosufficienti. 
“Con la messa a disposizione di questo nuovo automezzo, riconfermiamo la validità del progetto di mobilità 
intrapreso da anni a favore della popolazione più debole, che altrimenti avrebbe grandi difficoltà se non 
addirittura impossibilità completa di raggiungere ambulatori e centri socio-sanitari o anche solo di fare 
commissioni indispensabili per la vita quotidiana – commenta il Sindaco Riccardo Borgonovo – Il mio 
ringraziamento va a tutti i volontari dell’associazione Concorezzo Solidale, che il prossimo anno festeggerà 
ben 25 anni di preziosa ed insostituibile attività di trasporto sociale per conto del Comune, e ai tanti 
imprenditori locali che, ancora una volta, hanno risposto positivamente al nostro appello rivestendo la 
sponsorizzazione di questa chiara valenza sociale”. 
 
 
 
I numeri.  Il progetto Mobilità del Comune di Concorezzo, attuato grazie all’apporto dei volontari di 
Concorezzo Solidale, prevede l’attività di trasporto e accompagnamento di anziani, disabili, persone non 
autosufficienti o parzialmente autosufficienti, presso ambulatori, ospedali, centri socio - sanitari. Sono oltre 
10mila i viaggi finora effettuati, con una media annua di 106 persone trasportate, in prevalenza anziani, oltre 
a minori e soggetti diversamente abili. 
 


