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Automobile Club di Piacenza a domicilio
grazie all' alleanza tra I'Aci e gli invalidi civili

_ L'urtkio eliAd arriva cirino
a casa grazie a un protocolio
d'inte~a flrm<lto da Automobile
Club Italia Piacerlza e dall'i\$·
sociaziOl1c degli invalidi civili
(Anmic). In pratica da ieri i
"Servizi a domicilio" . i av',an-
taggiano di una collaooraziol1c
in pill: i piacentini dw abbiano
problemi di deambu!azione ()
siano dc!Crluti () ospiti in co-
mllnitil terapellliche 0 in istitu-
ti di riabilitaziol1e potranl1o in-
fani rivul"crsi proprio all'Asso·
ciazione degli invalidi civi!i per
richicdere di ellettllare a dOl1li-
cilio alcllni servizi del Pra come
il trasferimel1. to eli proprieta
dell'autm'cico]o, Ie penlitc eli
p()~se:,so e ancllc Ie radiazioni.
Oltre a qllesto, scmpre dirctta-
ment(' a ca:>a, potranno richie-
dere informazioni e assi~tenza
pCI' il 00110 dell'allto. r\ n~nderlo
noto. ieri mallina nl'lla sed!.'
dcgli Invalidi ch'ili di \'iii Pog-
giali, so no stati il president!.'
Lui!!i :\ovelli. il direllore eliAd
Piacenza Mauro lulianetli in-

sienwa Paolo Fontana che ge-
stin! direttanl('nle il sen;izio a
dOlllicilio, i consiglieri degli In·
\'alidi civili Salvatore Spano, Li·
na Callinari, Francesco Forna·
ciari e :Vlarco Zaga. oltre al can·
sulente esterno Pietro Tansini.

"Quello che propol1ial1lo ai
piacl'l1lini che nOll pos~on()
IIIuo\'cr~i c si trovano in 1Ina si·
tuazione di grave difficoltil t! u·
na post<lzione di lavoro mobile
attraverso cui effettllare Ie
principali formalit!1 Pra - ha
spiegaro luJianelli - nello spe·
cilko i servizi riguardano il tra-
~ferimento di propriela cun au-
tcnticazione della soltoscrizio·
ne della elichiarazione di ven·
dita, la perdita di possesso, il
duplicato del CertiticaLO di pro-
prietil, la radiazionc per c~p(Jr-
tazione. la revoea del ferrno
amminislratiyo. Giil Ad melte
a a dbposizione questa poss;·
bilitil, ma con la stipllia di que·

sto protocollo di intesa si va a
raffol'7.are ulteriormente il SCI"
vizio che si effettua MJ prenota-
7,ionc».

Servizio elle, come si dice\'a,
si rivolge a pcrsone disabili °
affene da palOlogie el1e impe·
discano 0 rendano difflcoltoso
10 spo~tamel\to dal proprio do-
micilio. ricoverare in case di
cura. o~petl<lli 0 case di riposo
e uncora detenute in istitllti di
pena, OSpili in comunitil tera·
pelitiche 0 in istitUli di riabili-
tazione. Chiaramente a seeon-
da del caso, chi intenda usu-
fmire del servizio dOVl'a prc-
~entare un'adeguata doeu·
I1wntaziol1e.

HE un an:ordo (he ri~ulta im-
portanre per la nostra assoria·
zionc . ha spicgato Novelli, .
viene olferto lin servizio ehe va
infatti incontro aile esigenze
dei no~tri associati e che noi
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Lufficio di Ad
arriva dritto a
c.asagrazie a un
protocollo
dintesa firmato
da Automobile
Club Italia
Piacenzae
dall'Assodazione
degti invalidi civili
(Anmic)
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