
  

 
 Via Cavour, 6 – 20010 S. Giorgio su Legnano (Milano) 
 e-mail:  insieme-meglio@libero.it 
 Tel./fax  0331/411363  
 C.F.  92034890159  

 
    “Associazione di Volontariato – Onlus” 

                             
CENTRO PRENOTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO 

 

TEL. 0331 411363  
 oppure potete venire di persona in  

VIA CAVOUR N. 6 – SAN GIORGIO SU LEGNANO 
  

I volontari saranno presenti  

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

per le urgenze o i disguidi al di fuori del normale orario:  cell. 340 7276883 
 

Il nostro servizio è aperto a tutti, in particolare alle persone anziane  
e/o con difficoltà di spostamento, anche in carrozzina. 

 
Volontari/volontarie accompagnatrici sono disponibili in caso di necessità come pure due 

carrozzine di nostra proprietà:  
importante è richiedere la loro presenza al momento della prenotazione del servizio 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

I SERVIZI DISPONIBILI SONO: 
 
 Trasporto ai centri medici ed ospedalieri del legnanese e delle zone limitrofe ed agli 
ospedali di Milano, Varese e Como per visite, esami, cure, riabilitazioni, terapie, ecc.  

Questo Servizio è PRIORITARIO rispetto a tutti gli altri 
Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì ed interessa, principalmente, i seguenti luoghi:  Legnano, 
Castellanza, Magenta, Busto Arsizio, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Busto Garolfo, 
Parabiago, Cuggiono, Gallarate, Abbiategrasso, Varese, Como e Milano.  
Altre destinazioni saranno valutate caso per caso, in base anche alle disponibilità del momento. 
 

 Trasporto per: 
- accompagnamento a fare la spesa nei supermercati di San Giorgio, Legnano-V.le Sabotino e 

Canegrate (nel raggio di 2 km) 
- visita parenti agli ospedali di Legnano, Cuggiono, S. Maria e Mater Domini a Castellanza 
- accompagnamento al cimitero di San Giorgio su Legnano 
Questi servizi possono essere richiesti dal lunedì al venerdì ma verranno effettuati in base alla disponibilità 
delle auto e nel rispetto della precedenza dei trasporti ai centri medici ed ospedalieri. 
 

 Servizio prenotazioni telefoniche per visite, radiografie, ecc.  
Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed occorre venire muniti di 
impegnativa medica e carta dei servizi regionali.  

 
Note Importanti: 
 Per i servizi di pronto intervento e di emergenza chiamare il 118 
 Vi preghiamo, nei limiti del possibile, di prenotare con un discreto anticipo e non il giorno prima delle vostre necessità, in 

questo modo potremo dare un servizio migliore a tutti quanti.     Grazie. 
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