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Il presidente dell’Assemblea Capitolina, VALERIA BAGLIO,  Il presidente dell’Municipio VIII di Roma 
Capitale, ANDREA CATARCI, l'assessore alle Politiche sociali BERNARDINO GASPARRI, e il 

pluricampione olimpico, KLAUS DIBIASI - testimonial dell'evento – hanno consegnano questa mattina 
al Centro Italiano di Solidarietà di Don Picchi un nuovo FIAT Ducato che verrà destinato ai servizi 
sociali del Municipio e in particolare all’assistenza e al sostegno per le persone con disabilità grazie alla 
collaborazione con “Mobility Life”. 

Il nuovo automezzo è stato sponsorizzato da circa 60 commercianti dell’VIII Municipio che erano 
presenti con una delegazione. Sono intervenuti anche ROBERTO MINEO e PATRIZIA SARACENO, 
rispettivamente presidente e vice presidente del CEIS Don Picchi. 

Il nuovo automezzo, FIAT DUCATO, messo a disposizione in comodato d’uso gratuito per 4 anni 
da MOBILITY LIFE SPA, è dotato di un elevatore omologato per il trasporto di tre persone disabili in 
carrozzina. Saranno gli operatori del CEIS Don Picchi a utilizzare il mezzo per assistere le persone disabili 
che faranno richiesta di assistenza al Municipio. 

Questa iniziativa, caratterizzata da un nome estremamente significativo “Liberi di essere, Liberi di 
Muoversi”, è un ulteriore servizio a costo zero per le persone con disabilità del municipio. 

“Quella di oggi – dichiara ROBERTO MINEO, presidente del CEIS di don Mario Picchi – è una giornata 
molto importante che ci vede coinvolti in un nuovo servizio a disposizione del Municipio a sostegno di 

quelle categorie sociali più fragili che addirittura sono il 6% di tutti i cittadini che vivono in questo 
territorio”. 

“Un esempio positivo – aggiunge MINEO – di come pubblico e privato possano convivere insieme in 
maniera efficace grazie anche al sostegno del mondo dell’associazionismo”. 
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GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=5U_xqntTrSA&feature=youtu.be&noredirect=1




Omniroma-MUNICIPIO VIII, CEIS: CONSEGNATO NUOVO 
PULMINO PER TRASPORTO DISABILI 
(OMNIROMA) Roma, 18 MAG - "Il presidente dell’Assemblea Capitolina, Valeria Baglio, il presidente dell’Municipio VIII di 

Roma Capitale, Andrea Catarci, l'assessore alle Politiche sociali Bernardo Gasparri, e il pluricampione olimpico, Klaus 

Dibiasi - testimonial dell'evento – hanno consegnano questa mattina al Centro Italiano di Solidarietà di Don Picchi un 

nuovo Fiat Ducato che verrà destinato ai servizi sociali del Municipio e in particolare all’assistenza e al sostegno per le 

persone con disabilità grazie alla collaborazione con 'Mobility Life'. Il nuovo automezzo è stato sponsorizzato da circa 

60 commercianti dell’VIII Municipio che erano presenti con una delegazione. Sono intervenuti anche Roberto Mineo e 

Patrizia Saraceno, rispettivamente presidente e vice presidente del Ceis Don Picchi". Così una nota del Ceis. 

"Il nuovo automezzo, Fiat Ducato, messo a disposizione in comodato d’uso gratuito per 4 anni da Mobility Life Spa, è 

dotato di un elevatore omologato per il trasporto di tre persone disabili in carrozzina. Saranno gli operatori del Ceis Don 

Picchi a utilizzare il mezzo per assistere le persone disabili che faranno richiesta di assistenza al Municipio. Questa 

iniziativa, caratterizzata da un nome estremamente significativo 'Liberi di essere, Liberi di Muoversi', è un ulteriore 

servizio a costo zero per le persone con disabilità del municipio". "Quella di oggi – dichiara Mineo – è una giornata molto 

importante che ci vede coinvolti in un nuovo servizio a disposizione del Municipio a sostegno di quelle categorie sociali 

più fragili che addirittura sono il 6% di tutti i cittadini che vivono in questo territorio. Un esempio positivo di come 

pubblico e privato possano convivere insieme in maniera efficace grazie anche al sostegno del mondo 

dell’associazionismo".  




