
Corriere Adriatico
Dal 1860 il quotidiano delle Marche

Poste italiane Sped. in A.P. - Di. 353/2003
conv. L 46/2004, alt 1, e. 1, DCB - AN - "Taxe Pergu" ASCOLI e SAN BENEDETTO

www.corriereadriatico.it

Corriere Adriatico
msmmmm

Online
www.corriereadriatico.it ASCOLI

Martedì 20 novembre 2012 HI

> Sono previsti anche servizi aggiuntivi

L'Aci guarda al sociale
Una tessera per disabili

Nel corso della "Giornata della
trasparenza" dell'Automobile
Club Ascoli Piceno - Fermo, il
direttore Stefano Vitellozzi, ha
illustrato le varie attività che so-
no state svolte nell'anno
dall'Ente ed ha presentato la
nuova tessera sociale "Aci...
Inoltre" dedicata alle persone
con disabilità. "In relazione ai
numerosi problemi che riguar-
dano questa tipologia di auto-
mobilisti, ovvero, il mancato ri-

spetto degli spazi riservati, l'i-
naccessibilità di alcune aree
con marciapiedi e scalini non a
norma - riferisce Vitellozzi -
l'Automobile Club d'Italia ha
ideato un nuovo tipo di tessera
la quale, oltre ad offrire i van-
taggi tradizionali delle altre tes-
sere, ma ad un prezzo più con-
tenuto, prevede una serie di
servizi aggiuntivi e specifici per
soggetti disabili, come il tra-
sporto con mezzi adeguati alla
loro particolare condizione. L'i-
niziativa, che rientra nell'ambi-

to del progetto "Aci per il So-
ciale", si è avvalso dell'impor-
tante contributo del Sindacato
italiano diritti degli invalidi."

LAci presidia sempre più il
mondo della mobilità, propo-
nendosi come referente e inter-
locutore istituzionale anche nei
confronti di un universo con
specifiche esigenze, dando a
queste persone la possibilità di
usufruire non solo di servizi di
assistenza tecnica mirati, ma
anche di vantaggi e opportuni-
tà da sfruttare nel tempo libero.
Almeno inizialmente, le uniche
destinatane del nuovo pacchet-
to di servizi saranno le associa-
zioni di categoria, le quali - pre-
via un'apposita convenzione
con l'Aci - potranno distribuire
in esclusiva la tessera "Aci,..
Inoltre" tra i propri iscritti.


