PROVE ED ESAMI DI GUIDA CON AUTO MULTIADATTATE:
COME FARE A CHI RICHIEDERE.
Le due auto multiadattate sono a disposizione dei disabili e invalidi del
territorio varesino e vanno richieste ad AVID Varese Onlus. Con il Progetto di
AVID “Guidare per continuare a Viaggiare” hanno aderito in modo volontario
quattro Autoscuole le quali sono:
Autoscuola Cattaneo Gallarate,
Autoscuola Massimino Varese e Induno Olona, Autoscuola Athena
Cardano al Campo e Somma Lombardo, Autoscuola Luraschi
Saronno.
Ogni candidato che nel corso dell’anno 2014 ha conseguito la patente B
Speciale può rivolgersi ad AVID e fare richiesta del contributo a fondo
perduto di 250.00€ a fronte delle spese sostenute. Il contributo è stato
messo a disposizione della Provincia di Varese e non ha nulla a che vedere
con il contributo Regionale a sostegno del costo degli ausili (20% del costo
totale).
PER IL CONSEGUIMENTO, LA RICLASSIFICAZIONE O IL RINNOVO
DELLE PATENTI B SPECIALI:
I volontari di AVID sono a disposizione per tutta la Provincia di Varese
(presso gli sportelli AVID messi a disposizione dai Comuni e ASL), per
raccogliere i documenti necessari per fissare gli appuntamenti per le
visite presso la Commissione Provinciale Patenti Disabili di Varese. (da ottobre
2014 anche per la Commissione di Busto Arsizio).
DOPO AVER SOSTENUTO LA VISITA IN COMMISSIONE
PROVINCIALE PATENTI DISABILI:
Va verificato il documento rilasciato dalla Commissione e controllare
attentamente se sono stati prescritti gli ausili alla guida.
Se sono stati prescritti gli ausili alla guida recarsi al più presto presso gli
sportelli di AVID dove i volontari indicheranno i successivi passaggi. Non
andare autonomamente in Motorizzazione a ritirare il foglio rosa se bisogna
(soprattutto) fare le prove e l’esame di guida.
Fare le prove di guida con auto adattate di AVID, vuol dire imparare
correttamente a guidare e a conoscere gli ausili affiancati da un istruttore

preparato. Le auto multiadattate non hanno nessun costo di noleggio e i costi
di iscrizione sono di molto inferiori ai prezzi di mercato in quanto concordati
con Provincia, AVID e ASL. Il foglio rosa viene richiesto direttamente
dall’Autoscuola legata al Progetto AVID.
MOLTIPLICHIAMO LA SICUREZZA DURANTE LE PROVE DI GUIDA:
Questo Progetto “Guidare per continuare a Viaggiare” Creato da AVID in
collaborazione con la Provincia di Varese e l’ASL di Varese mira ad
accantonare il fai da te.
Imparare a guidare l’auto con una guida assistita,
per il candidato
inizialmente è certamente più difficoltosa rispetto alla guida normale per un
normodotato.
Proprio per questo il disabile o invalido, imparare a guidare affiancato da un
Istruttore il quale, non solo è preparato tecnicamente alla guida e all’uso
degli ausili, ma soprattutto preparato psicologicamente, per il neo guidatore è
certamente un modo di imparare a guidare correttamente e con più sicurezza
come previsto dal Codice della Strada. La guida deve essere sempre sicura
per se e per gli altri.
Provare gli ausili con le auto multiadattate di AVID, vuol dire valutare se sono
stati imposti correttamente, oppure vanno sostituiti con altri magari più
funzionali. In questo modo si evitano anche sprechi di denaro.
Fatte alcune prove di guida dopo 30 giorni dal ricevimento del foglio rosa,
ogni venerdi mattina si possono fare le prove di guida con l’ingegnere
preposto in Motorizzazione a Varese. Naturalmente il tutto viene organizzato
dalle Autoscuole aderenti al Progetto di AVID oltre ad assistere il candidato
durante la prova di guida.
NON POSSONO RICHIEDERE AD AVID IL SOSTEGNO ECONOMICO:
I disabili e invalidi che per il conseguimento della loro patente B Speciale
hanno adottato il percorso preparatorio da privatista.
Mentre per coloro che durante il 2014 hanno dovuto riclassificare la loro
patente in B Speciale, possono richiedere ad AVID il sostegno economico
messo a disposizione dalla Provincia di Varese per l’acquisto, montaggio e
collaudo degli ausili imposti alla guida della propria autovettura.

I due sostegni economici (conseguimento e riclassificazione) si richiedono ad
AVID presentando documentazione richiesta inerente alle problematiche
esposte.
LE DUE AUTO MULTIADATTATE DI AVID SONO DOTATE DEI
SEGUENTI AUSILI:
Accelleratore a cerchiello al volante, accelleratore manuale con il pollice DX o
SIN, Freno manuale a piantone oppure sotto il volante con eventuali
segnalatori, centralina con pomello oppure solo pomello per DX o SIN,
cambio automatico, sequenziale e manuale, montaggio o spostamento pedali
secondo prescrizione medica, segnalatori di distanza visivi o con cicalino,
specchietti retrovisori esterni al carbonio con la copertura dell’angolo buio,
specchietto panoramico interno, predisposizione per il nanismo con
allungamento pedali, piantone volante, sedile di guida.
VISITA I GIORNI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI AVID E GLI ORARI.
www.associazioneavid. - info@associazione-avid.it <> cell. 340-3303528

