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FONDAZIONE COMUNITÀ MANTOVANA

Duecentomila euro
per l'assistenza
Soldi a centri diurni
Rsa e disabilità
Duecentotomila euro che
aiuteranno venti realtà per
progetti in campo socio-sani-
tario. Sono stati deliberati i
contributi relativi al quarto
bando della Fondazione Co-
munità Mantovana. I proget-
ti sono stati individuati dal
comitato guidato dal vice pre-
sidente Albino Portini e ap-
provati dal consiglio presie-
duto da Carlo Zanetti. Con
questo bando si completa l'at-
tività assistenziale della Fon-
dazione Comunità Mantova-
na per il 2019 con contributi
complessivi, con i precedenti
tre bandi, di 834mi1a euro.

I contributi maggiori, pari
a 20mila euro, sono andati a
Fondazione Mazzali (ausili e
attrezzature per il comfort
degli ospiti) e cooperativa Il
Ponte di Sermide (supporto
alla residenzialità per sollie-
vo alle famiglie). La cifra di
15mila euro è destinata a Ca-
sa del Sole (pulmino attrez-
zato per trasporto carrozzi-
ne), cooperativa Bucaneve
di Castel Goffredo (nuovo
pulmino per il trasporto dis a-
bili in carrozzina) e coopera-
tiva La Stazione di Castelluc-
chio (ampliamento centro
diurno per disabili gravissi-
mi). Stanziati 13mila euro al-
la cooperativa Rosalba&Eli-
sabetta di Bozzolo per l'atti-
vazione di sei tirocini socia-
lizzanti per persone fragili e
vulnerabili. In arrivo 12mila
euro ad Anffas Mantova (ri-
strutturazione del centro so-
cio educativo di Ostiglia), al
comitato di Ostiglia della
Croce Rossa Italiana (ade-
guamento per la nuova sede
della Croce Rossa) e al Chv di
Suzzara (co-housing assisti-
to per 5 adulti disabili intel-
lettivi). Ci sono poi 10mila
euro per Fondazione Tosi

Cippelletti di Rivarolo Man-
tovano (nuovi letti per la sicu-
rezza di ospiti affetti da gravi
patologie) e per il Comitato
Mantova Solidale (percorsi
di presa clinica e psico socioe-
ducativa in carico di migran-
ti). Nell'elenco 8mila euro
per l'Università della Terza
Età per iniziative di consape-
volezza della demenza e sue
conseguenze e 7mila al Cen-
tro di Aiuto alla Vita di Cas ti-
glione delle Stiviere per beni
e alimentari. Presenti stan-
ziamenti di 5mila euro alla
cooperativa Acquario per
l'acquisto di nuovo mobilio
per camere pernottamento
della comunità, all'Arcigay
La Salamandra per formazio-
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ne e informazione nei conte-
sti giovanili e ambulatoriali,
alla Fondazione Luigi Boni
di Suzzara per un approccio
non farmacologico ai pazien-
ti malati di Alzheimer e alla
Fondazione Franco Nicolai
di Castiglione per l'acquisto
di un veicolo per il servizio
domiciliare agli anziani biso-
gnosi. Infine, 4mila euro ad
Anlaids Mantova per labora-
tori alfine di responsabilizza-
re sul tema e ad Arcobaleno
di Ostiglia per la riabilitazio-
ne in acqua delle malattie de-
generative, 3mila euro ad
AmicoRene per uno spazio
di fisiochinesiterapia per i pa-
zienti ambulatoriali in diali-
si.
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