
 Castiglione d’Adda
 via Alfieri, 16

 “Centro Madre Rachele”

Servizio di trasporto 
sociale 

  

Il servizio viene svolto nei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì. E’ gestito sulla base di 
richieste di utenti, ciò consente di usufruire 
di un servizio dedicato e quindi flessibile, 
effettuando viaggi individuali o collettivi. 

DESTINATARI  
Persone anziane residenti nel Comune di 
Castiglione d’Adda e Terranova dei 
Passerini, privi di familiari o parenti in 
grado di provvedere al trasporto; 
Disabili residenti nei due territori; 
Persone adulte affette da momentanea o 
permanente patologia inval idante, 
impossibilitate ad usare altri mezzi. 
Cittadini le cui esigenze richiedano il 
trasporto e l’accompagnamento con 
carrozzina. 
Possono altresì usufruire del servizio i 
soggetti a carico dei Servizi Sociali 
Comunali, per motivate necessità e su 
richiesta dell’Assistente Sociale Comunale 

Tipologia dei trasporti 
Accompagnamento per: 

Visite mediche o specialistiche; esami 
clinici; cicli di cura legate alla patologia; 
centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi. 
Non è richiesta la presentazione dell’ISEE. 

ORARIO DEL TRASPORTI 

Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 
7,45 alle ore 17,00. 

Per ragioni organizzative, le richieste 
dovranno pervenire con almeno 10 giorni 
di anticipo rispetto alla data in cui dovrà 
essere effettuato il trasporto, eventuali 
urgenze saranno vagliate di volta in volta. 

Per le prenotazioni telefonare al seguente 
n. di cell. 331 202625 
🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼  

L’Auser è una associazione di volontariato 
Odv aperta a tutti i cittadini,senza limiti di 
età. Attraverso progetti autogestiti in 
collaborazione con enti locali e istituzioni,  
vuole creare una rete di attività e relazioni 
che non lascino le persone, sia adulte che 
in età educativa, sole e si propone di 
migliorare la qualità della vita sia dei 
singoli che della comunità nel suo 
complesso. Vuoi diventare uno di noi? 
Vieni al Centro Madre Rachele I Piano 
tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 17,30 



APERTI AL FUTURO, la nuova campagna di tesseramento Auser. Richiedi l’iscrizione potrai 
così sostenere – come socio o come volontario – l’associazione e la tua comunità. Inoltre, 
con la tessera, potrai partecipare alle tante e varie iniziative organizzate dall’associazione. 
La tessera AUSER ha validità dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Il costo è di 15 
euro. 

Agevolazioni con la tessera Auser2022 
Assicurazione gratuita contro gli infortuni, per ingessature e bendaggi 

Market R.R. S.r.l.s Ortofrutta 
Via della Vittoria 5 - Castiglione A. 
Sconto 5% solo il Giovedì  

ISTITUTO DI BELLEZZA GAE di 
 Paganini 
Via XX Settembre 58/60 - Castiglione  
Sconto 10% su tutti i trattamenti 
estetici eseguiti in istituto sono esclusi 
i prodotti di autocura 

PROFUMERIA ERBORISTERIA 
Toscani Lanzi Donatella 
Via Garibaldi 7 - Castiglione A. 
Sconto 10% su prodotti Erbolario 

MACELLERIA CIGOGNANI 
Via Garibaldi 13 - Castiglione A. 
Sconto 10% 

PANIFICIO LE MACINE 
Via Garibaldi 2 - Castiglione A. 
Sconto 10% su prodotti da forno nei 
giorni: lunedì-mercoledì-venerdì  

IL FANTE DI FIORI di Fusari Paolo 
Via Garibaldi 51 - Castiglione A. 
Sconto 10% su acquisto piante e 
fiori - Minimo  di spesa € 30,00 
Applicabile nei giorni di martedì, 
mercoledì, giovedì  
Esclusioni per San Valentino, Pasqua,  
Ognissanti, Natale, Matrimoni e 
Funerali 

CARROZZERIA 2000 s.r.l. 
Via E. Mattei 5 - Castiglione A. 
Sconto 5% su  riparazione 
carrozzeria autovetture 

C.F. di Cremonesi Francesco 
Via Enrico Mattei 7 - Castiglione A.  
Sconto 10% manutenzione 
autoveicoli 

CARTOLIBRERIA ADDA 
Via Garibaldi 43 - Castiglione A. 
Sconto 5% su cancelleria e 
oggettistica escluso libri e fotocopie. 

ALLONI ROSANNA 
Parrucchiera per signora 
Via Della Vittoria n. 5- Castiglione A. 
Sconto 10% su servizio colore, 
servizio taglio e piega 
Applicabili nei giorni: martedì, 
mercoledì, giovedì  

BRAGALINI S.n.c. 
Via Alfieri 41- Castiglione A. 
Sconto 10% sulla linea deoambienti 
“Alfieri 41”sugli abbonamenti SkyTV 
promo riservate 

IL GRAFFITO S.n.c 
Via Roma 126 - Castiglione A. 
Sconto 10% su stampe 

MODA MARY 0-16 di M. Fodritto 
Via Garibaldi 38- Castiglione A. 
Sconto 10 %


