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MUNICIPIO I, CONSEGNATO TAXI SOLIDALE PER ANZIANI IN DIFFICOLTA’ 

 

Testimonial d’eccezione l’attore Giulio Scarpati 

 

 

Oggi, presso la sala Consiliare del Municipio Roma I di via della Greca si è tenuta la cerimonia di 

consegna di un pulmino Fiat Doblò per il progetto “Liberi di Essere, Liberi di Muoversi” realizzato da 

Acli e Fap (Federazione Anziani e Pensionati) di Roma in collaborazione con Mobility Life Spa e con il 

patrocinio del Municipio Roma I. 

 

Il mezzo sarà utilizzato come “Taxi Solidale” per accompagnare anziani in difficoltà residenti nel Municipio 

I che hanno bisogno di assistenza e accompagno per visite mediche, acquisto di medicinali e tanto altro 

ancora. 

 

Testimonial dell’evento l’attore Giulio Scarpati. Presenti anche: Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio 

Roma I, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Emiliano Monteverde, assessore alle 

politiche sociali del Municipio Roma I, Antonella Pollicita, presidente della commissione politiche sociali del 

Municipio Roma I, , Antonio Pitzoi, segretario della Fap Acli Roma. 

 

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma - di dare il via a questo 

progetto che mette insieme le istituzioni, l'associazionismo, il tessuto economico romano e la società 

civile per contribuire a rafforzare quei legami fiduciari e di prossimità tanto importanti in un momento di 

sfilacciamento sociale come quello che stiamo attraversando. Vogliamo sviluppare un modello innovativo 

che promuove la partecipazione attiva in un'ottica di corresponsabilità e di sussidiarietà pienamente 

agita". 

 

“Ringraziamo anche gli imprenditori del territorio che, dando vita a un’operazione di marketing sociale, 

hanno reso possibile un’iniziativa concreta di solidarietà, abbinando il loro marchio al veicolo  producendo 

un progetto di utilità per tutti”, ha detto Emiliano Monteverde, assessore municipale alle Politiche Sociali . 

 

E’ un’iniziativa che, unendo le energie di tutti, crea senso di comunità  – ha concluso Sabrina Alfonsi, 

presidente del Municipio Roma I – grazie ai volontari e a chi a messo a disposizione il veicolo possiamo 

aiutare gli anziani a riacquistare la loro autonomia, migliorando la qualità della vita delle persone”. 





SERVIZIO ANDATO IN ONDA IL 
22/12/2014 ALLE ORE 19.30



Omniroma-SOCIALE, MUNICIPIO I: CONSEGNATO TAXI 
SOLIDALE PER ANZIANI IN DIFFICOLTÀ 
(OMNIROMA) Roma, 22 DIC - "Oggi, presso la sala Consiliare del Municipio Roma I di via della Greca si è tenuta la 

cerimonia di consegna di un pulmino Fiat Doblò per il progetto 'Liberi di Essere, Liberi di Muoversi' realizzato da Acli e 

Fap (Federazione Anziani e Pensionati) di Roma in collaborazione con Mobility Life Spa e con il patrocinio del Municipio 

Roma I. Il mezzo sarà utilizzato come 'Taxi Solidale' per accompagnare anziani in difficoltà residenti nel Municipio I che 

hanno bisogno di assistenza e accompagno per visite mediche, acquisto di medicinali e tanto altro ancora". Così una 

nota del Municipio I. 

"Testimonial dell’evento - aggiunge - l’attore Giulio Scarpati. Presenti anche: Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio 

Roma I, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Emiliano Monteverde, assessore alle politiche sociali del 

Municipio Roma I, Antonella Pollicita, presidente della commissione politiche sociali del 

Municipio Roma I, , Antonio Pitzoi, segretario della Fap Acli Roma". "Siamo orgogliosi - ha dichiarato Lidia Borzì, 

presidente delle Acli di Roma - di dare il via a questo progetto che mette insieme le istituzioni, l'associazionismo, il 

tessuto economico romano e la società civile per contribuire a rafforzare quei legami fiduciari e di prossimità tanto 

importanti in un momento di sfilacciamento sociale come quello che stiamo attraversando. Vogliamo sviluppare un 

modello innovativo che promuove la partecipazione attiva in un'ottica di 

corresponsabilità e di sussidiarietà pienamente agita". "Ringraziamo anche gli imprenditori del territorio che, dando vita 

a un’operazione di marketing sociale, hanno reso possibile un’iniziativa concreta di solidarietà, abbinando il loro 

marchio al veicolo producendo un progetto di utilità per tutti”, ha detto Emiliano Monteverde, assessore municipale 

alle Politiche Sociali. "E’ un’iniziativa che, unendo le energie di tutti crea senso di 

comunità – ha concluso Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I – grazie ai volontari e a chi a messo a 

disposizione il veicolo possiamo aiutare gli anziani a riacquistare la loro autonomia, migliorando la qualità della vita 

delle persone".  



21/12/2014 - 15:44:54 Agenzia: Adn Cat. : CRONACA 

 
NATALE: ROMA, TRASPORTO SOLIDALE ANZIANI DA ACLI E I MUNICIPIO 
=  
 
Roma, 21 dic. (AdnKronos) - Domani alle 10.30, presso la sala  
consiliare del Municipio Roma I, in via della Greca 5, si terrà la  
cerimonia di consegna di un pulmino Fiat Doblò per il progetto ’Liberi  
di Essere, Liberi di Muoversi’, realizzato da Acli e Fap (Federazione  
Anziani e Pensionati) di Roma in collaborazione con Mobility Life Spa,  
e con il patrocinio del Municipio I. Il mezzo sarà utilizzato per  
accompagnare anziani in difficoltà residenti nel Municipio I che hanno  
bisogno di assistenza e accompagno per visite mediche, acquisto di  
medicinali e tanto altro ancora.  
 
Testimonial dell’evento sarà l’attore Giulio Scarpati. Saranno  
presenti anche: Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio I, Lidia  
Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Emiliano Monteverde,  
assessore alle Politiche sociali del Municipio I, Antonella Pollicita,  
presidente della commissione politiche sociali del Municipio Roma I,  
Antonio Pitzoi, segretario della Fap Acli Roma.  
 
(Rre-Laf/AdnKronos)  
21-DIC-14 15:43  

 



22/12/2014 - 09:25:01 Agenzia: AnsaLazio Cat. : REGIONALI 

 

OGGI NEL LAZIO 
(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Avvenimenti previsti per oggi nel  
Lazio:  
 
1) ROMA - Campidoglio, Aula Giulio Cesare - ore 09:15  
Il sindaco di Roma Ignazio Marino, partecipa all’apertura dei  
lavori dell’Assemblea Capitolina  
2) ROMA - Via Elio Chianesi 53 - ore 10:30  
Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, inaugura  
i laboratori di oncologia sperimentale presso l’Istituto  
Nazionale Tumori Regina Elena - IFO. Partecipano Fabio  
Valerio Alberti commissario straordinario Ifo-InmiI, e il  
prof. Ruggero De Maria direttore scientifico dell’Istituto  
Nazionale Tumori Regina Elena IRCCS  
3) ROMA - Sala Consiliare del Municipio I, Via della Greca, 5a  
ore 10:30  
Cerimonia di consegna di un pulmino Fiat Doblo’ per il  
progetto "Liberi di Essere, Liberi di Muoversi", realizzato  
da Acli e Fap (Federazione Anziani e Pensionati) di Roma, con  
l’attore Giulio Scarpati testimonial dell’evento  
4) ROMA - Hotel Majestic (Sala Verdi), Via Veneto 50 - ore 12:00  
Conferenza stampa dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio,  
dove vengono presentati i dati di previsione del movimento  
turistico nella capitale in occasione delle imminenti  
festivita’ natalizie e quelli di chiusura riferiti all’anno  
2014, con l’assessore capitolino Marta Leonori  
5) ROMA - Centro Italiano di Solidarieta’ di Don Mario Picchi,  
via Attilio Ambrosini, 129 - ore 13:00  
Pranzo dedicato dal Ceis, alle persone in stato di disagio  
economico e senza fissa dimora, con il direttore della  
Caritas diocesana di Roma mons. Enrico Feroci. Intervengono  
il presidente e vice presidente del Ceis di Don Mario Picchi  
Roberto Mineo e Patrizia Saraceno  
6) ROMA - Scalinata di Trinita’ dei Monti - ore 15:00  
L’assessore capitolino Giovanna Marinelli, partecipa  
all’inaugurazione del presepe di Piazza di Spagna  
7) ROMA - Palazzo Valentini, Aula consiliare "Giorgio Fregosi",  
Via IV Novembre, 119 - ore 15:00  
Il sindaco di Roma Ignazio Marino, partecipa alla Conferenza  
Metropolitana  
8) ROMA - Piazza Navona - ore 15:30  
L’assessore capitolino Giovanna Marinelli, partecipa  
all’inaugurazione del presepe di Piazza Navona  
9) ROMA - Teatro Vascello, in Via G.Carini, 78 - ore 20:30  
L’assessore capitolino Giovanna Marinelli, partecipa al  
Concerto di Natale del Corpo di Polizia Locale di Roma  
Capitale  
(ANSA).  

 








