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AVID: AUTOHADATTATA PER CONTINUARE A VIAGGIARE
La Provincia di Varese, per venire incontro alle esigenze dell’Associazione Avid Onlus,
ha donato un mezzo di trasporto speciale a disposizione delle persone disabili o
invalide che hanno necessità di acquisire o riclassificare la patente B speciale e che, in
più, sono tenute a sostenere il costo di noleggio di un mezzo provvisto di ausili
particolari al fine di identificare e definire quelli necessari alla propria guida sicura.
L’uso di questa auto multi adattata viene concessa gratuitamente da A.V.I.D., su
richiesta da parte della persona interessata, alle Autoscuole che hanno aderito al
progetto dal titolo “AutoHadattata per continuare a viaggiare” e che si sono impegnate
verso questi soggetti, oltre che a praticare prezzi vantaggiosi a non aggravare il
normale costo di acquisizione/riclassificazione patente B speciale con ulteriori spese di
noleggio del mezzo multi adatto.
Grazie inoltre ad uno specifico progetto dell’Associazione A.V.I.D., che si realizzerà con
il contributo di Regione Lombardia, verranno sostenuti dall’Associazione anche alcuni
costi che, normalmente, sono a carico del disabile o invalido e che riguardano, in
particolare:
•
l’acquisto con prezzi vantaggiosi e la messa in opera di ausili tecnici per l’auto,
a disposizione dei disabili e invalidi, per facilitare l’acquisizione/riclassificazione della
patente B speciale al fine di mantenere nel tempo la mobilità e l’autonomia di queste
persone con una guida sicura;
•
il sostegno, tramite richiesta ad A.V.I.D. da parte dei soggetti interessati, di
una parte delle spese sostenute per l’acquisizione/riclassificazione della patente B
speciale conseguita presso qualunque autoscuola del territorio, esibendo idonea
documentazione giustificativa della spesa sostenuta;
•
l’informazione, l’aiuto ed il sostegno dei volontari di Avid, attraverso i diversi
sportelli dell’Associazione sul territorio provinciale, per il disbrigo di tutte le pratiche
di tipo amministrativo/burocratico che il disabile o l’invalido si trovano ad affrontare,
con molta difficoltà e dispendio di tempo, per poter accedere a diritti e tutele garantite
dal nostro ordinamento giuridico.
Battista Venturini, Presidente Avid si è detto «soddisfatto dell’attenzione concreta
delle istituzioni che contribuiscono alla realizzazione dei progetti a favore di chi ha
problemi di mobilità».
Attualmente l’attività di orientamento e informazione si svolge anche ad Olgiate
Olona ogni lunedì mattina dalle ore 9.30 alle 12.00 presso l’ufficio che il comune ha
messo a disposizione dell’Avid, in via Luigia Greppi, presso il Municipio (Sede
Associazioni).
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