
Si rivolge ai residenti dell'Unite des Communes Grand Paradis e nel Comune di Aosta 

"Andata e Ritorno", un servizio per i disabili 
che non possono fruire del trasporto pubblico 

AOSTA (zgn) Prende i l via uf
ficialmente "Andata e Ritorno", 
il servizio sperimentale per il 
supporto alla mobilità delle 
persone disabili o in difficoltà. 

Nato dalla collaborazione tra 
l'Associazione Volontari del 
Soccorso Grand Paradis, i l Co-
DiVdA - Coordinamento Disa
bilità Valle dAosta, la Fonda
zione Comunitaria della Valle 
d'Aosta e il sostegno del Csv, il 
servizio ha una durata di dodici 
mesi. 

"Andata e Ritorno" si rivolge 
a persone in difficoltà, con di
sabilità certificata, ma anche 
temporanea, che si trovano nel
la condizione di non poter ac
cedere alla rete di trasporto 
pubblico e di non essere au
tonomi nell'espletamento di 
semplici procedure o visite 
quotidiane, residenti nell'Unite 
des Communes Grand Paradis 
e nel Comune di Aosta, con la 
necessità di spostarsi per esi
genze personali e di tempo l i 

bero. Un contributo che parte 
da una base di volontariato da 
richiedere quando non è pre
visto il complementare Servizio 
Trasporto Disabili fornito dal
l'Assessorato regionale dei Tra
sporti. 

Per accedere al servizio è ne
cessario, per chi vive nella Uni-
tés des Commune Grand Pa
radis, compilare l'apposito mo
dulo reperibile presso nell sede 
dei Volontari del Soccorso 
Grand Paradis il sabato e la 

domenica, mentre per i resi
denti di Aosta il modulo è di
sponibile nella sede del Csv di 
via Xavier de Maistre nei giorni 
e negli orari di apertura. La 
modulistica è scaricabile anche 
dai siti dei Comuni di appar
tenenza. Le richieste vanno 
sempre concordate almeno una 
settimana prima, e confermate 
di norma due giorni prima della 
data di trasporto, compatibil
mente con la disponibilità dei 
volontari e degli automezzi. 


