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A grandi passi verso la nascita. di Abeo Hub

»ROHR È IN COSTRUZIONE!
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MANCANO 6OINII.A EURO DI FONDI

Il padiglione Abeo Hub sarà pronto prima di Pasqua
MANTOVA Sarà pronto prima di Pasqua il
nuovo padiglione di accoglienza ludica per
i bambini e le famiglie che frequentano
l'unità operativa di neuropsichiatria infan-
tile di viale Piave. I lavori sono stati avviati
e stanno rispettando la tabella di marcia
prevista. L'area si estende complessiva-
mente su un terreno di circa 500mq e pre-
vede un ambiente coperto di un centinaio di
metri quadrati con due vetrate che danno sui
giardini Nuvolari, oltre ai servizi igienici e a

spazi di disimpegno. "Il Comune ci ha dato
l' autorizzazione a utilizzare questa zona",
ha spiegato Vanni Corghi, presidente
Abeo Hub, "il costo dell'opera si aggira
intorno ai 400mi1a euro. Fondazione Ca-
riplo e Fondazione Banca d'Italia ci hanno
dato 150mila euro ciascuna. Altri 60mila
euro li abbiamo raccolti noi. Pensiamo ne
manchino altrettanti perché gli imprevisti di
spesa sono sempre dietro l' angolo". In que-
sto centro transitano un centinaio di bam-

bini di cui circa il 30% sono stranieri.
Un'occasione in più per familiarizzare tra
loro. "I lavori procedono, speriamo che il
tempo continui ad aiutarci perché sarà un
elemento fondamentale", ha detto Sandro
Scarduelli, architetto dello Studio Pda che
sta seguendo il cantiere, "la struttura esi-
stente e quella nuova saranno collegate
esternamente, per questo stiamo valutando
di realizzare una sorta di pensilina coperta".
La raccolta fondi dell' associazione pro-
seguirà i121 ottobre in occasione della Festa
del Riso: un piatto di riso per avere le ultime
risorse necessarie a ultimare l'opera. (tp)
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Assassinio Mora, tutti assolti
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Contro i furbetti dei rifiuti, ecco
fototrappole nascoste nei cestini - -
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