L’ASSISTENZA VOLONTARIA GRATUITA

AVID Varese Onlus
Associazione volontaria assistenza invalidi e disabili.
C.F. 95063710123

28-03-2014 Conferenza Stampa a Villa Recalcati: Si allarga il
progetto di AVID, presentando la seconda auto multiadattata.
E' in continua espansione il progetto di AVID Varese Onlus iniziato nel 2007. Ora anche
l’ASL di Varese attraverso un accordo - convenzione, mette a disposizione nelle proprie
dislocazioni uno sportello per i volontari di AVID.
Alla manifestazione sono i rappresentanti delle Autoscuole Cattaneo di Gallarate Ferno e
Busto Arsizio, Massimino di Varese e Induno Olona, Athena di Cardano al Campo e Somma
Lombardo e l’Autoscuola Luraschi di Saronno Il Commissario Straordinario della Provincia
di Varese Ing. Dario Galli, il Commissario Straordinario dell'ASL di Varese Dott. Piergiorgio
Berni, i dirigenti della Provincia di Varese e dell' ASL e moltissimi disabili e invalidi.
Nell’occasione erano presenti cinque neo patentati con patente B speciale i quali hanno
ritirato l’assegno di 250.00 €, quale sostegno economico a fronte dei costi da loro
sostenuti per il conseguimento della B speciale. Un contributo a fondo perduto distribuito
da AVID, messo a disposizione ormai da tre anni dalla Provincia di Varese.
Alla manifestazione svolta a Villa Recalcati
era presente inoltre il responsabile
dell’Autosalone Cicognani di Tradate quale sostenitore del progetto, l’officina meccanica
Minazzi concessionario della Guidosimplex in Varese. Un'officina specializzata nel
montaggio e collaudo degli ausili imposti alla guida, mentre per il III settore della
Provincia di Varese, erano presenti la Dottoressa Marina Rossignoli e la Dottoressa Contini
Tiziana. Per l’ASL di Varese era presente anche la Dottoressa Ada Frontini la quale ha
portato i saluti del Dott. Giovanni Ambrosetti quale responsabile della Commissione
Provinciale Patenti Disabili di Varese.
Era presente per la Guidosimplex di Roma il responsabile della Regione Lombardia Sig
Alfredo Di Cosmo. Al Sig. Stefano Venturini imprenditore della Ditta Guidosimplex, non
potendo essere presente alla manifestazione è stato ringraziato pubblicamente dai presenti
per aver donato tutti gli ausili necessari per la nuova Opel Agila.
Il sostegno
dell'ASL di
disposizione
a Viaggiare”

della Guidosimplex, affiancato dal contributo della Provincia di Varese e
Varese, ha permesso ai volontari di ADID Varese Onlus di mettere a
delle quattro autoscuole aderenti al progetto di AVID “Guidare per continuare
le due auto multiadattate senza alcun costo di noleggio.

Sede Legale AVID Varese Onlus: viale Milano 16 scala D 5° P. Info. 0332-1692543 <> 340-3303528
www.associazione-avid.it < > info@associazione-avid.it

Questo nuovo servizio unico in Italia mette a disposizione due auto multiadattate su
richiesta di ogni candidato. Con questo nuovo progetto il disabile o l’invalido potrà
sostenere le prove e gli esami di guida della patente B Speciale senza spendere come in
passato, alcune migliaia di euro.
Grazie alla Provincia e all’ASL di Varese oltre ad aver sostenuto la quotidianità dei volontari
di AVID ha sostenuto la disabilità in Provincia migliorando l’autonomia dei candidati
attraverso una maggiore mobilità.
Grazie alla Guidosimplex le due auto multiadattate di AVID sono preparate con ogni tipo
di ausilio, per qualsiasi tipo di infermità fisica e motoria e vengono utilizzate dalle
Autoscuole aderenti al progetto dove anche gli istruttori, non solo sono preparati
tecnicamente per la guida ma soprattutto psicologicamente; un ulteriore connubio per
facilitare la guida, la conoscenza degli ausili e quindi diminuire le difficoltà dei futuri
candidati alla guida delle loro autovetture.
Inoltre le stesse auto adattate, per chi ne avesse bisogno, su richiesta sono anche a
disposizione per le prove di guida imposte dalla Commissione Provinciale Patenti Disabili
dell'ASL di Varese.
Un ringraziamento da parte dei volontari di AVID a quanti con il loro sostegno hanno reso
attivo in Provincia di Varese un utile servizio che da sempre mancava.
Alla giornata della conferenza stampa, ancora una volta si è preso atto che la
collaborazione tra settore pubblico e privato (volontari), moltiplicano le forze per avviare
nuovi progetti o servizi che prima d’ora non potevano esistere. Nel nostro caso, la nostra
volontà di donare, la collaborazione con gli enti preposti non può che aumentare
l'assistenza, i diritti, la mobilità e l’autonomia al candidato.
Per informazioni: info@associazioni-avid.it <> info@anglatvarese.org
Info: 0332-1692543 cell. 340-3303528
L’AVID Varese Onlus
L’ANGLAT Varese
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