250.00 EURO AD OGNI DISABILE
PER LA PATENTE B SPECIALE..…E
UN SOSTEGNO ECONOMICO A CHI
RICLASSIFICA LA PATENTE NORMALE
Nella nostra Provincia, ci sono ancora componenti della fascia sociale più debole, che non
conoscono l’AVID Varese Onlus ed il suo lavoro volontario gratuito, di conseguenza, gli
aventi diritto, non richiedono il sostegno economico attivato dal progetto denominato
“Guidare per continuare a viaggiare”, organizzato dall’Associazione con il sostegno della
Provincia di Varese. Una somma di denaro pari a 10.000 euro, da dividere fra tutti i
varesini disabili e invalidi e che nel corso dell’anno 2012, hanno conseguito la patente B
Speciale, oppure, riclassificato la patente ordinaria.
E’ un sostegno economico a fondo perduto di 250.00 €, non condizionato, che l’AVIDVarese Onlus consegnerà a tutti coloro che ne faranno richiesta, semplicemente
presentando la documentazione comprovante le spese sostenute per l’ottenimento
dell’abilitazione della guida speciale, oppure, la riclassificazione della patente di guida
comprovante l’obbligo di acquisto e montaggio di ausili alla guida della propria auto.
Il Progetto di AVID, la sensibilità della Provincia di Varese, dell’ASL di Varese e della
Motorizzazione Civile di Varese verso le categorie dei più deboli, è certamente unico in
Italia e quindi particolarmente meritevole; è finalizzato non solo a contenere i costi
sostenuti dai disabili ed invalidi per le patenti B Speciale, ma consente anche alle categorie
più deboli di acquisire maggiore
indipendenza mediante la mobilità, agevolare
l’inserimento lavorativo, sociale, culturale o quant’altro.
L’AVID Varese Onlus, oltre alla Sede Legale in Varese sita in Viale Milano 16, è presente
anche attraverso gli sportelli volontari gratuiti, nel Comune di Gallarate, Castiglione Olona,
Olgiate Olona. Su richiesta delle Autoscuole aderenti al Progetto, mettiamo a disposizione
gratuitamente l’automultiadattata (Opel Meriva), donata dalla Provincia di Varese per lo
svolgimento delle esercitazioni e le prove d’esame della guida.
Per tutto questo, quali i vantaggi?. L’auto multiadattata è dotata di tutti gli ausili a raggi
infrarossi, da spostare, togliere o mettere, a seconda dell’esigenza; consente ai disabili e
agli invalidi di ridurre notevolmente costi dell’Autoscuola, di imparare a guidare con gli
ausili imposti dalla Commissione Competente prima di sostenere i costi dell’acquisto degli
stessi. Eventualmente sostituirli, se durante le prove di guida ci si accorge che sono meno
indicati, eliminare ogni contenzioso con la Commissione Competente, imparare a guidare
l’auto con la guida modificata secondo i problemi fisici del candidato con maggior
sicurezza, sapendo che al suo fianco è sempre presente un istruttore preparato sull’uso
dell’auto e l’utilizzo degli ausili. Inoltre, dai costi di iscrizione dell’Autoscuola già calmierati,
vanno anche dedotte le 250.00 € di AVID, come pure il sostegno economico per le
riclassificazioni e quindi l’acquisto degli ausili imposti.
Non va dimenticato che i volontari di AVID sostengono anche l’assistenza verso le
invalidità civili e gli infortuni sul lavoro, il settore pensionistico e previdenziale, il servizio
CAF gratuito ai disabili, oltre alla raccolta dei documenti per fissare l’appuntamento per la
visita presso la Commissione patenti disabili di Varese.
Per ulteriori informazioni: info <> 0332-1692543 - oppure 340-3303528
info@associazione-avid.it <> www.associazione-avid.it

