
Spostarsi in città non è più un problema.
Servizi dedicati ad anziani, 

diversamente abili e persone in difficoltà.
In collaborazione con il Terzo settore.Dal 5 agosto al 23 agosto escluso sabato e giorni festivi.

Mobilità integrata
e servizi per il mese 

di agosto 

CROCE AZZURRA
SEZIONE DI MAGENTA

anno 2019

Il progetto

L’Assessore al Welfare e Pari Opportunità  
Patrizia Morani 

 Il Sindaco
         Chiara Calati

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Croce Azzurra – sezione di Magenta – e dell’Associazione AUSER 
riesce a offrire un aiuto per il trasporto e gli accompagnamenti alle persone anziane, 
disabili e in difficoltà che rimangono sole in Città   durante il mese di agosto.

Il Progetto MUOVO offre infatti la possibilità di un servizio di trasporto sociale su un 
percorso definito che consente di raggiungere con facilità i luoghi più utili per chi resta in 
Città, quali ad esempio: il Comune, l’Ospedale, il Mercato, i Supermercati, le Farmacie e 
di un accompagnamento sociale “a chiamata” per i bisogni più complessi.

L’attenzione alla popolazione più fragile, anziana e disabile, è uno degli obiettivi primari 
dell’Amministrazione Comunale, soprattutto durante i mesi estivi quando le Città si 
svuotano e molti servizi chiudono ma tante persone rimangono in Città perché non 
possono o non vogliono allontanarsi da casa.

Per questo motivo, accanto ai servizi domiciliari comunali sempre attivi anche durante 
il mese di agosto, si conferma l’impegno a garantire la possibilità di uscire di casa e di 
muoversi nelle ore meno calde del giorno, abitudini importanti per non sentirsi soli, anche 
durante il periodo delle vacanze estive.

TUTTI I SERVIZI SONO GRATUITI
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 Prima corsa: partenza ore 8,00 Via Foscolo Pontenuovo
 Seconda corsa: partenza ore  9,00 Via Foscolo Pontenuovo
 Terza corsa solo per ritorno dalle ore 10,15 con partenza presso il Centro commerciale Iper

Per una migliore fruizione del servizio, si segnala che la durata complessiva di percorrenza dell’intero tragitto è 
stimata in circa 40 minuti.

4. Centro commerciale Iper
5. Via Novara n. 17
6. Via Bersaglieri d’Italia (primo ingresso cimitero)
7. Via Crivelli n. 36
8. Parcheggio attività commerciale U2 Via allo Stadio
9. Via Mazzini n. 35
10. Ospedale Fornaroli
11. ViaManin-Cooperativa
12. Via Espinasse centro commerciale

RITORNO A PONTENUOVO 
VIA FOSCOLO

1. Via Foscolo 

Pontenuovo

2. Via Valle n. 9
3. Via Isonzo altezza Farmacia

Pontevecchio

Magenta

Percorsi e punti di salita / discesa“…d-a casa” da e per il domicilio

Per il mese di agosto il  Comune, in collaborazione con l’Associazione AUSER, garantisce per 
le persone anziane e le persone diversamente abili della città e delle frazioni i seguenti servizi 
gratuiti: 

• ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE  
Il servizio potrà essere richiesto dal lunedì al venerdì telefonando entro le ore 12.00 alla Sportello 
dei Servizi alla Persona del Comune (tel 02.97.35.261) 
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Organizzato in collaborazione con l’Associazione Croce Azzurra Sezione di Magenta che metterà a 
disposizione un pulmino attrezzato da otto posti per il trasporto di persone anziane e/o sole secondo 
un tragitto stabilito. 
Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, il mezzo effettuerà 3 giri: due di andata e ritorno con partenza 
da Via Foscolo a Pontenuovo e un percorso che toccherà le principali zone residenziali periferiche di 
Magenta raggiungendo i luoghi di interesse dislocati in Città. 
Un giro invece effettuerà solo il percorso di ritorno con partenza presso il centro commerciale Iper. 

“…in giro in Città”


