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Mobilità per i disabili 

L'iniziativa ha un carattere etico-sociale a sostegno delle necessità delle persone disagiate, per 

garantirne l'integrazione piena nel tessuto e nelle attività sociali. 

Chissà quante volte l’avrete visto circolare per le strade del vostro comune, quel furgoncino bianco 

tappezzato di "banner" pubblicitari. Forse molti non sanno che cos’è, chi c’è dietro, che c’è dentro. 

Ebbene, quel veicolo bianco tappezzato di pubblicità è la finalizzazione del "Progetto Mobilità 

Gratuita" avviato ed organizzato dalla società MGG (Mobilità Garantita Gratuitamente) con la 

collaborazione indispensabile dei Servizi Sociali dei comuni nei quali viene attivato. Dietro quel 

furgone, quindi, c’è la MGG, una società che fornisce alle Amministrazioni Pubbliche, agli Enti, 

alle Associazioni ed alle ONLUS, che ne fanno richiesta, in comodato gratuito d’uso per 48 mesi, 

veicoli adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone svantaggiate, cioè persone con abilità 

diverse. A tutt’oggi in Italia sono 830 i veicoli attrezzati da MGG al servizio di 630 Enti. 

Ci sono tre tipologie di veicoli: 1. I "Doblò". Essi possono contenere al massimo 5 posti; sono dotati 

di una pedana elettromagnetica con pulsanteria; hanno un pianale ignifugo; hanno un posto 

attrezzato per carrozzella e dei sedili per normodotati. 2. Gli "Scudo". Sono più grandi dei primi, 

hanno 9 posti; sono provvisti anche di sedili per disabili deambulanti, un grande portellone laterale 

scorrevole e il gradino elettrico per il portellone. 3. I "Ducato". Sono i veicoli più grandi, che in più 

hanno il maniglione interno per la salita agevolata. 

Dentro ci sono persone con abilità diverse, cittadini che, per gestire la propria mobilità, hanno 

bisogno di aiuto. L’iniziativa ha un carattere etico-sociale a sostegno delle necessità delle persone 

disagiate, per garantirne l’integrazione piena nel tessuto e nelle attività sociali. Si va 

dall’accompagnamento per visite mediche specialistiche a quello per attività ludiche, dalle visite 

guidate ai momenti di socialità. Il progetto viene sorretto economicamente dalle aziende e dalle 

attività commerciali, che hanno la possibilità di vedere il proprio messaggio pubblicitario, o il 

proprio logo aziendale, circolare costantemente sul territorio come vessillo di azioni generose e 

solidali importanti e di interventi utili e significativi per le persone disagiate. Il tutto, ovviamente, 

con la super visione delle autorità locali. In altre parole l’operazione viene finanziata 

economicamente attraverso la pubblicità affissa sulla carrozzeria degli automezzi. 

I costi per gli operatori (autista ed aiutante) e per la mobilità sono a carico dell’ente, mentre tutti gli 

altri costi, dal veicolo, alle assicurazioni e non (tassa di possesso, assicurazione RCA, polizza 

infortuni conducente, incendio e furto, atti vandalici, kasko, soccorso stradale, cristalli, 

manutenzione, sostituzione pneumatici, gestione sinistri) sono a carico della MGG tramite le 

aziende sponsor. Di non poco conto è il fatto che queste ultime hanno la possibilità di detrarre quasi 
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totalmente dalle loro dichiarazioni dei redditi le spese sostenute per l’iniziativa. A Volla nel 2008 

l’assessorato alle politiche sociali iniziò la scommessa, per raggiungere il nobile scopo, di realizzare 

il servizio attraverso una forte sinergia tra le istituzioni, l’imprenditoria e i commercianti. 

Così, nella primavera del 2009 l’iniziativa prese il suo avvio e il "Ducato" bianco con i banner 

pubblicitari cominciò a circolare per le strade di Volla con i suoi cittadini diversamente abili. A 

tutt’oggi sono circa venti i ragazzi che in questi anni hanno potuto usufruire del "furgoncino 

pubblicitario" per i loro fabbisogni. Il servizio nel corso degli anni è stato implementato e 

migliorato, essendo stato utilizzato anche da diversi anziani e da persone non autosufficienti. Nella 

scia della precedente amministrazione anche quella attuale ha voluto continuare l’iniziativa (quando 

si dice che le cose buone hanno lo stesso colore politico) e il 21 gennaio 2013, alle ore 11.00, nella 

sala del consiglio comunale, il Borgomastro, Dr. Angelo Guadagno, l’Assessore alle Politiche 

Sociali, la Prof. Simona Mauriello e il Dott. Lamesta Pasquale (3346471453) della società MGG, 

hanno firmato la proroga del progetto per altri quattro anni. 

L’Assessore ci ha detto che è volontà dell’amministrazione di sostenere e di allargare l’iniziativa 

anche al di fuori del territorio comunale. Il dirigente della società MGG ha anche presentato le sue 

collaboratrici, le dott.sse Annamaria Fusco e Valeria Vitolo, che, supportate dal dirigente comunale, 

Dott. Alessandro Borrelli, avranno il compito di contattare e convincere gli imprenditori e i 

commercianti locali a continuare con la loro generosità nell’elargizione del necessario per far sì che 

questa nobile iniziativa possa continuare, almeno per i prossimi quattro anni perché, quando, fra 

quattro anni, il contratto sarà scaduto, la società MGG cederà il veicolo completamente a titolo 

gratuito all’amministrazione comunale, che, se vorrà continuare a farlo funzionare, dovrà trovare da 

sola le risorse necessarie allo scopo ovviamente con l’aiuto dei suoi concittadini imprenditori e 

commercianti. 
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