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Sabato 9 maggio, a Bagnacavallo, si svolgerà la cerimonia ufficiale di consegna all’Asp dei Co-
muni della Bassa Romagna di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di cittadini disabili o 
svantaggiati acquistato grazie ai contributi raccolti da sponsorizzazioni private nell’ambito del 
progetto  “Mobilità  garantita  gratuitamente”,  coordinato  dalla  Società  Mgg Italia  di  Cornate 
d’Adda (Milano).
Venticinque aziende del territorio bagnacavallese hanno risposto all’appello del presidente del-

l’Asp Pier Luigi Ravagli e del sindaco Laura Rossi che, nel novembre scorso, avevano invitato 
ad aderire al progetto finalizzato a dotare l’Asp di un automezzo in grado di potenziare il servi-
zio di trasporto di persone con ridotta capacità motoria e che necessitano di assistenza negli 
spostamenti.
Il Fiat Doblò è attrezzato per il trasporto di quattro passeggeri ed è dotato di un elevatore 

omologato a norma di legge per consentire il trasporto di sedie a rotelle. Rimarrà all’Asp per 
quattro anni in comodato d’uso, rinnovabile per altri quattro, e i privati che hanno aderito al 
progetto avranno un positivo ritorno di immagine in quanto il marchio delle loro aziende com-
parirà sull’automezzo acquistato grazie al loro contributo. 
In particolare il Doblò sarà a disposizione delle strutture gestite dall’Asp nel comune di Bagna-

cavallo:  Casa  Protetta,  Rsa  e  Centro  Diurno  “F.lli  Bedeschi”,  Appartamenti  protetti  “Casa 
Lolli”, Centro Diurno e Centro Residenziale “La Girandola”.

La cerimonia di consegna si terrà nella mattinata di sabato 9 maggio davanti al Municipio di 
Bagnacavallo, in piazza della Libertà. Alle 10.15 si svolgeranno la presentazione e la consegna 
dell’automezzo, seguite dalla benedizione e dal taglio del nastro. Alle 10.45 interverrà il presi-
dente dell’Asp Pierluigi Ravagli. Le aziende che hanno aderito al progetto riceveranno un atte-
stato di riconoscimento. A seguire, la Casa Protetta “F.lli Bedeschi” offrirà un rinfresco agli in-
tervenuti.

«L’adesione a questo progetto di un numero così elevato di aziende operanti sul territorio co-
munale – sottolinea il presidente dell’Asp, Pierluigi Ravagli – è molto significativa se viene con-
siderato il particolare momento di crisi economica che stiamo attraversando, perché testimonia 
ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l’importante ruolo che riveste l’imprenditoria locale 
nella definizione di quella “comunità solidale” che rappresenta uno dei punti di forza della no-
stra società. Si dimostra inoltre il profondo legame che esiste fra la comunità bagnacavallese e le 
sue strutture assistenziali. Desidero ringraziare perciò a nome mio personale e di tutto il Consi-
glio di Amministrazione le venticinque aziende che hanno reso possibile la buona riuscita del 
progetto.»
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