
Un Doblò attrezzato per il trasporto di chi ha difficoltà di 
movimento. Grazie alla disponibilità di molte aziende savi-

gnanesi che hanno collaborato con il Comune al progetto

Mobilità gratuita per chi
ha difficoltà motorie
È stato consegnato al Co-

mune un Doblò attrezzato 
per il trasporto di persone 

che hanno difficoltà di movimento.
“Si tratta di un servizio importante 
per la nostra comunità” Commen-
ta il Sindaco Germano Caroli, 
“che consentirà di trasportare co-
modamente e in sicurezza i no-
stri concittadini che non possono 
camminare e muoversi autonoma-
mente”.
Il veicolo è stato dato al Comu-
ne in comodato gratuito.
“All’ente pubblico costa la manu-
tenzione ordinaria e il carburante. 
Con poca spesa a carico della 
collettività, potenzieremo così un 
servizio indispensabile, facendo 
fronte a una richiesta in costante 
aumento. Siamo particolarmente 
soddisfatti di questa operazione 
per molti motivi, ma su due in par-
ticolare vorrei che si soffermasse 
la nostra attenzione”.
Quali?
“Anzitutto quello di poter dare a tutti 
le stesse possibilità di spostarsi in 
modo sicuro e abbastanza agevo-
le. Ci sono persone che in qualche 
maniera sono svantaggiate, come 
quelle che non possono muoversi.  
È fondamentale dare loro la possi-
bilità di sentire meno accentuato il 
disagio. Tanto più che così sento-
no come la comunità si occupa di 
loro. È il senso più autentico di ab-
battere le barriere, che non sono 
solo fisiche, ma all’interno di una 

società spesso esistono anche nei 
rapporti”.
E il secondo motivo di soddisfa-
zione che vuole sottolineare?
“Che questa operazione è stata 
possibile grazie al contributo di 
numerose aziende di Savignano. 
Riempie di orgoglio constatare 
che c’è stata tanta partecipazio-
ne a un progetto di tale valenza 
sociale e umana. A tutte queste 
aziende va il ringraziamento mio, 

dell’amministrazione comunale e 
della cittadinanza”.
Il progetto è stato realizzato dalla 
Società Servizi  di Utilità Sociale srl. 
“Il servizio continuerà a funziona-
re come quello attuale di trasporto 
organizzato dal Comune e curato 
dall’Auser” precisa l’assessore 
ai Servizi Sociali Valda Gozzoli; 
“con la novità rilevante di avere un 
mezzo approntato appositamente 
allo scopo e, soprattutto, anche at-
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700mila Euro che non
si possono spendere

Chi non ha mai sentito parlare 
del “Patto di stabilità”? Quasi 
quotidianamente sui giornali e 
sulle reti televisive se ne parla.
Ne parliamo anche noi in questo 
numero de “Il Comune In Diret-
ta”, per tentare di capire cos’è e, 
soprattutto, in che modo condi-
ziona l’attività di un ente pubbli-
co.
Ne parliamo con il vicesinda-
co Erio Linari.
“Il patto di stabilità è un meccani-
smo contabile, anche difficile da 
capire” comincia a dire Linari 
“che impone agli enti di raggiun-
gere ogni anno un determinato 
risultato in termini di disponibilità 
liquide. Ma di fatto questo obiet-
tivo è molto complicato da rag-
giungere, per numerosi motivi 

che non dipendono dalla volon-
tà dell’ente nè completamente 
dalla sua buona gestione. Tant’è 
che noi siamo penalizzati pur 
vantando i conti a posto”. 
Penalizzati in che modo?
“Abbiamo risorse che non pos-
siamo spendere. La morsa del 
patto di stabilità, che ha creato 
una situazione che si ripete da 
qualche anno, ha fatto accanto-
nare al nostro Comune somme 
disponibili per circa 700.000 € 
senza che possiamo utilizzarle 
per gli investimenti”.
“Negli anni scorsi” continua 
Linari, “il comune ha destinato 
una buona parte delle entra-
te da sanzioni al codice della 
strada, per fare interventi di si-
curezza stradale e del territo-

Il noto Patto di Stabilità spesso ingabbia gli enti in situazioni sfavorevoli, tanto che 
non si possono fare investimenti pur disponendo di somme che lo consentirebbero

rio. Purtroppo a tutt’oggi buona 
parte di queste somme restano 
inutilizzate nelle casse dell’ente. 
Insomma, con i soldi intutilizza-
ti avremmo potuto fare alcune 
cose importanti e invece siamo 
costretti a rimandare”.
Per esempio?
“Con 700.000 Euro  si potreb-
bero asfaltare 10 chilometri di 
strade, oppure ampliare e risi-
stemare le scuole elementari 
di Doccia, oppure fare tanti altri 
lavori utli e indispensabili per il 
territorio comunale e per la citta-
dinanza. E c’è dell’altro”.
Cosa?
“Non potendo fare investimenti, 
anche le aziende perdono alcu-
ne possibilità di guadagno, con 
tutto ciò che ne consegue”.

trezzato a trasportare i disabili”.
Basterà telefonare al numero 
059.759911 e prenotare l’au-
tomobile, che può trasportare 
4 persone più l’autista, con l’ 
elevatore omologato per il tra-
sporto di sedie a rotelle. Le ditte 
che hanno contribuito al pro-
getto sono: Autobar; Co.Tras 
Consorzio Trasporti; Franchi; 
ICM; R.V.M. Carrelli;  Ristoran-
te La Capannina; Ristorante La 
Spiaggetta; Carrozzeria Savi-
gnanese; F.lli Donati; OFM Top 
Line; Cornia Antonio; Corsi Te-
resa; Errezeta Motor; Officina 
Maccaferri; Pirli italo & C.; Co-
struzioni Edili Righetti; Dumec; 
Maglificio Sportivio IMEB.

ilComuneinDiretta
N. 3 Marzo 2014


