
 

Grazie alla Fondazione Comunità Mantovana Onlus che ha deliberato un contributo di 6.000 euro a favore 

del Comitato di Solferino della Croce Rossa Italiana, presto il territorio si doterà di un nuovo automezzo a 

favore delle persone più svantaggiate.  

Il Comitato di Solferino della Croce Rossa Italiana, competente territorialmente per i comuni di Solferino, 

Cavriana, Volta Mantovana, Monzambano, Ponti sul Micio e Goito,  negli ultimi anni ha privilegiato la 

formazione di nuovi Volontari,  diversificandone le specializzazioni, rivolgendo particolare attenzione all’ 

Inclusione Sociale e all’ Attività Sanitaria Semplice. Gli sforzi ed i sacrifici hanno portato a raggiungere il 

risultato programmato: avere un numero congruo di volontari abilitati ai servizi di attività Sociale  e  ai 

trasporti sanitari semplici. Nasce ora  la necessità di avere più mezzi e strumenti per poter concretizzare il 

progetto di vicinanza e prossimità ai soggetti più vulnerabili. Il tempo del Covid, come potremo definire 

questo periodo, quando, speriamo presto sarà storia passata, ha accentuato questa necessità. Le nuove 

esigenze sociali, un territorio vasto da coprire, la carenza di attrezzature del Comitato, ha messo a dura 

prova il lavoro di tutti i volontari, che come le donne descritte da Dunant “ nulla li arretrati nulla li ha 

stancati, nulla li ha fatti desistere “, colmando le carenza, con volontà, inventiva e collaborazione con i 

gruppi vicini, a cui spesso sono stati costretti a rivolgersi per ricevere in prestito mezzi ed attrezzature. Poi, 

per fortuna, alla domanda arriva la risposta: la Fondazione Comunità Mantovana, sposa il progetto “ Il 

Tempo della vicinanza e dell’ ascolto “, con un contributo di 6.000 euro per l’acquisto di un’ auto per 

anziani e soggetti vulnerabili con scivolo per carrozzina e gradino elettrico per agevolare la salita, attrezzato 

con parete interna anticovid. Un progetto su tre parole: il tempo, perché è il più grande dono che possiamo 

dare agli altri; la vicinanza, perché sempre in meno si sentano soli; l’ascolto, perché solo ascoltando si 

possono dare risposte … 

Adesso tocca a tutti noi, la Fondazione Comunità Mantovana Onlus, ha segnato la strada da seguire ma per 

comprare questo automezzo, ci vorrà l’aiuto di tutti per raggiungere la cifra necessaria all’acquisto del 

nuovo mezzo. Chi volesse darci una mano, può partecipare al  “ Bando Raccolta a Progetto “ della 

Fondazione Comunità Mantovana  facendo una donazione a mezzo bonifico a: IBAN IT46Y 03069 096061 

00000 017731 – INTESA SAN PAOLO, con la causale  Progetto Il Tempo della vicinanza e dell’ ascolto 2020-

0184 – Associazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Solferino, abbiamo tempo fino al 30 Novembre, 

per la prima fase, poi vedremo in seguito … Noi confidiamo nel vostro aiuto, grazie al quale potremo aiutare 

…. Le vostre donazioni, rientrano fra le erogazioni liberali e possono essere dedotte dalle tasse, quindi vi 

preghiamo di inviare copia del bonifico con i vostri recapiti, alla mail solferino@cri.it, per poter registrare la 

vostra donazione.  

mailto:solferino@cri.it


Grazie ancora alla Fondazione Comunità Mantovana Onlus e a tutti coloro i quali ci aiuteranno, siamo certi 

che presto il nostro territorio crescerà nell’ ascolto e nella vicinanza, con l’aiuto di tutti…  

 


