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BOZZOLO

Donazione di un pullmino
per il trasporto di disabili
BOZZOLO. Una donazione, ma
anche un ringraziamento al vo-
lontariato: un pullmino a9 po-
sti attrezzato per il trasporto di
5 disabili che possono essere
caricati con la carrozzina in si-
curezza. L'idea è di Renato Dal
Cero, presidente di Mantova
Diesel, che ha detto ieri matti-
na di essere stato ricoverato al-
trove «ma di non essersi mai
trovato così bene come nella
struttura bozzolese sia per le
cure prestate che psicologica-
mente». Qui soprattutto, ha
spiegato Alberto Malagutti
(pure lui degente a Bozzolo,
presidente di Alice Mantova,
associazione per la lotta all'Ic-
tus cerebrale), s'è accorto che
poteva far del bene a tante per-
sone e assieme ad Alice e Fon-
dazione Comunità Mantova-
na ha concretizzato il suo in-
tendimento. I due ne hanno
parlato col direttore generale
Asst Raffaello Stradoni, il diret-
tore di presidio Asola-Bozzolo
Fabio Paiola, il primario di ria-
bilitazione specialistica Fran-
cesco Ferraro, Franco Amadei
di Comunità Mantovana. Stra-
doni, dopo aver presentato
Bozzolo come struttura di ec-
cellenza per competenza, ca-
pacità e strumentazioni, ha
detto che purtroppo nelle no-
stre zone dove la popolazione
è sparsa è talora difficile rag-
giungere i luoghi di cura. In
questo senso, la donazione af-
fronta un problema che esiste
e che esula dai compiti della sa-
nità. Il suo ringraziamento è
andato anche a tutte le associa-
zioni che collaborano con As-
st. Malagutti, la cui associazio-
ne ha ricevuto la donazione e
che fornisce gli autisti volonta-
ri che userà su indicazione di
Neuromotoria, ha spiegato
che per i famigliari talora è pro-
blematico il trasporto ai luo-
ghi di cura. Ferraro ha sottoli-
neato come la Riabilitazione
sia favorita quando coinvolge
un'organizzazione attorno ai
degenti con le famiglie e le as-
sociazioni di volontariato con

le quali la sua struttura collabo-
ra. Rispondendo ai ringrazia-
menti di Del Cero, il primario
ha detto che essendo il donato-
re affetto di una malattia rara,
Bozzolo ha elaborato per lui
un progetto individuale, essen-
do impensabile un percorso
standard. Amadei ha chiuso
spiegando che la donazione fa
bene a chi la fa, a chi la riceve e
alla comunità. E proprio alcu-
ni giorni fa una degente da or-
mai due anni del presidio di
Bozzolo ha donato un cyclette
e diverso materiale. 
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