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toúobitjstiche prcsso la
propda resideM o

cÌte ri iccosue

ecc.) seDza alcura
spesa ataiuntil? nspetro

'l 
seffizi a domicÍUo del Pra -

ha spiegato Gtulia Volpe con-
sesatorc del Pra di Carapo-
basso - sotro f.n?liuti a.lÌ'effet-
tuazioDe di alcure Fatiche
automobilistiche quali i rrasf€ri-
meDti di proprietà, accethzioni
di eredita. perdite di possesso,
dupli€ati del certiacato di pro-
plieta- Propdo ieri ci sial:to re-
cati a casa diùra siSnora affetta
da Srave disab ita pe! ù-asGi-
vere uJla accettazione di erc-
ditÀ'.

'I serizi deu'Aci - ha iuu:
strato Gior?lrìi CaturaEo, diEt-
tore degliAulomobùe dub CaE-
pobasso e Isemia - possoro
essere lichiesti pe! qualsiasi
forma di consÌrleÌua in materia
di mob ità e per dclúedeE la
tesserèAci e a.ltsi sewizi lo€ali.
Per i cittadini e automobiliri di-
sabi\ I Aci ha alefinito le8li ùl-
timi aJmi ura serie di prcdoni e
servizi OIee al Pra a doDicilio
pe! il disb!ùo deìle pratiche au,
tomobilistiche sono stati r)Io-
8la]]lmati tli incodtd periodici
Deùambito del progetro i{ci p€r
il socia.le'a fÀll€ deUe categorie

alle tariffe previste per
l espletamento dela prarica. Cupobasso e Isemia per sot,

tosqi!ìere le sp*i6che coDven-
zioDi. LiimpegDo deU Aci a ti-
veÌlo nazionale e su.l territorio
molisano disce[de oltie che da
u.a specinca sensibilità alla

EobleEatica dei disabili e al
lo.o dilitto dra mobiÍa. anche
dall'applicazione d€Ua ruo€
metodologia caf che l'Auromo,
bile Club Caepobasso stasped,
mentardo a livelo loca.le e ba-
sala, tra l altro, sulì ascolto
costante ed attento degli sta.ke-
holder di lifelimento NeU aE-
bito deu'appucazioDe del oe-
todo Caf, ]'AutoDobile Ctub
CaEpobasso ba gia rcalizzato
diErs€ iriziative coD 8li stu-
deati deu'istitùto scotastico
'Sedro 

Pertùii'cod il cooldi.a,
úento del]a diligeni€ scolastica
Adriana Izi e con gi aEÌani
coodinati dal rcferenre turdrca
Zilembo nra Fe1,,isto anche ù
proSetto ìn favore dei disabiù
che purtsoppo per iÌ Eiomento è
stato rinviato a causa dei ragli
nèUa pubbli€a,nhi.J.b"ziotre
Ea che - €one ha coderEato il
dir€ttoÈ Caturano - è 8ia stato

FoFttato e sarà realizzato nel
corso del Fossimo aIlro. I;alìa-
ìsi dei d$ltati otteruti con que-
sie inìziative FppreseDterà il
punto di panenza pe! l'Aci
CaDpobasso per elaborarc €
progettare nuove iniziative fi-
r,ìi??ate alta educazione e ala
sicureza stradale sì]l territodo

oentì. UD bildcio irsoúba .he po-
t€sse cbiudere i coDti del
2012 per poi passarc al
núo\,.o a!no'. ta Com-
Bissione presented ur
nuovo prcAetto di bilar-
cio venerall successil,_c-
mentè, dprenderarno i
negoàati tra hiamento e
Consiglio, coD l obiettivo
di ratdungere un ac-
codo che dorà essere
appÌovato nel coÌso

na.ria del 10-13 di-

IaGàE*zettaCampobasso

UAci fa servizro a domicilio per
chi non può recarsi agli sporteili
Liniziativa rivolta ai diversamente abili non prevede costi aggiuntivi per Ie pratiche

CAMPOB.ASSO I cittadùi ùn-
possibiUtati a rccarsi agli spor-
tèUi del Aci possotro dchiedere
direttahente o trahite I'asso-
ciazioDe di Éppresentanza,
l €spletdento di pEtiahe au-

più deboli ea cli djsabil! €r.-
úacoDunitari ed arziani, per
fomù€ Iorc sugA€limenti e con- 

'

sigri per la soluzione dei pro-
blemi in automobile UDa speci-
fca sezione deÌ sito *vuacijt è
dedicata ai disabiti co! l,?de-
Decwn e E1ride pt?tiche per do,
cumeDti e attestati Il socco.sg
slradale Aci 803.116 ha attiiato
ìDa pMedura cod cui sordi e
muti possono drliederc l'inter-
vento ati ur callo-atù:erzi tra,
mite sEs r:c€veDdo ir forma te-
stuale le ilrfor@azioni sul
soctolso UAùtoroobùe Club raf-
forza ìl suo iIope8lo sociare con
il lancio dela tesseÉ Aci.. . ino!
tre , clre costa úe.o de]le a.ltre
cafe associati!€ ma pmpore gri
st€ssi r,ÈrtagAi integlaii ala u!
Dix di seFizi p€r disabili come
l'iùvio di due mei zi di so{coÌso
(rlDo per fauto e l'altro per fau-
tomobiljsta), l'assisteDza sani-

taria in viaggio,la dispo btutà
di lm r€icolo sostitutivo o it dm-
borso deÌle spese di rie4tlo à
casa in caso di $ave gùasto
meccmica La tessera Aci inot,

tre puÒ essere dchiesta di,

Iaccordo saràtovato
BRUÍILLES. IDpofanti Dovità arivano

dall'uttima Sessione ?leúia det padameuto

Xùopeo tenutasi nei gioúi scorsi a Str6bù8o
Mercoledi è siato afftontaro il probleúa det Bi,
lancìo 2013.Alclmi Stati m€mbri. ua minordìza_
si sono dfiutati di sostenere it bitucio letEficaro
2012 oeando una .othra dei negoziati annualj
su-l bilalcio 2013. Anche U PresideDte det pada-

úento, Mafin schulz. ha chiesto a rali stati di
caEbiare posizioDe in merito in quanto si ù-
alrebbe a blorcare la prccedùa di presentaziorc
.lel nuol,o documeato €coromico-fi nanziado eu,

Rotti i negoziati sr-rl
rettMente alle assocra- Bilancio, Pakiciello:zioEi dei disabli

presenti sul territo-

vizi - che possono con-
tattde Blj Autonobile Club

ropeo pei l'ado prossiDo
'I] 

PresideDte Schìrlz - affenna l'on. Paricieuo
- ha fatto dferimento aÌla causa principare det-
l'attùale situazione di stalÌo nei Degoziati a$ruali
di bilaffio, ossia la decisione di ura minoraEa
di Stati n€mb.i di bìoccare tali EeSoziae.inu-
taÀdosÍ di adottare un bilecio renificatcdalla
CoDnissione al fine di coEeDtùe ìt pagaúento
di finanzia4eDti impesnati, DoDostade ta pro-
messa dello scorso anno di adrc prcntaúelte
per porre rimedio a carcue di questo tipo. Un
impe$o cbe è stato preso ata tutti gU Stati Dero,
bli .on ua dichiaraziorc fllliÌata wÌ aDo & e
con la quare Consiglio e ?artamento aùebbelo
dol.uto esortare la CoEmissione eùopea a pre-
sentaÌe importi aSaiomati in bnancio al 6ne di
fù fionte agri iúpegni presi per diversi stauia-

per h verità, la giustizia,
lasaluqillarorq
hfamiglialosport,
hnodÈ..

Hai problemi di ricezione?
con t4i
Awai il 50oZo di sconto!!
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