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IL REPORT

Trasporto degli anziani
ai poli vaccinali
Auser in prima linea
MANTOVA

I volontari dell'Auser sono
mobilitati a Mantova e in
tutta Lombardia per contri-
buire alla riuscita della cam-
pagna vaccinale. Si va
dall'aiuto agli anziani per le
prenotazioni online, all'ac-
compagnamento protetto,
con i volontari che vanno a
prendere la persona, la tra-
sportano in auto al centro
vaccinale, rimangono a suo
fianco per tutto il tempo e
infine la riaccompagnano a
casa. Il dato più recente par-
la di 2.313 accompagna-
menti in regione ai centri
vaccinali, con l'impiego di
622 volontari e 202 auto. A
Mantova, la sede provincia-
le e il punto d'ascolto sono
aperti in via Facciotto (Te
Brunetti) dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 18. Telefono 0376.
221615, e-mail info@au-
sermantova.org.

L'associazione ha anche
un ruolo attivo nella conse-
gna della spesa e dei farma-
ci a domicilio nell'ambito di
Piano Mantova. Il compito
di Auser è raccogliere le li-
ste della spesa e trasmetter-
le alla rete per la predisposi-
zione e la consegna. In col-
laborazione con il Csv Lom-
bardia sud è stata promos-
sa la ricerca di nuovi volon-
tari Auser per le attività di
trasporto sociale protetto,
compagnia telefonica del
Filo d'Argento, videotelefo-
nia, animazione ed eventi
da promuovere in videocon-
ferenza sulla piattaforma
Zoom per gli ospiti delle ca-
se di riposo e per gli anziani
soli.
Da febbraio un gruppo di

studenti, che collaborano

con Auser nell'ambito del
progetto Adotta un nonno,
tengono rapporti via telefo-
no con anziani della provin-
cia. Dal lunedì al sabato,
dieci volontari controllano
e regolamentano i flussi al
polo vaccinale di Aspef.
In molte sedi sono attivi i

servizi di accompagnamen-
to (compresi quelli per ra-
gazzi diversamente abili),
di consegna dei pasti, della
spesa, dei farmaci e dei re-
ferti medici. Ma tra i servizi
offerti ci sono anche la sor-
veglianza sugli scuolabus,
il doposcuola e il prestito de-
gli ausili ortopedici in como-
dato gratuito.
Alcuni esempi possono

dare un'idea di ciò che fa Au-
ser. Ad Acquanegra, ogni
primo martedì del mese,
l'associazione mette a di-
sposizione il centro per la
consegna degli alimenti do-
nati da Caritas. A Castel Gof-
fredo prosegue la videotele-
fonia con anziani e ospiti
della Casa albergo. A Doso-
lo, Auser aiuta nella conse-
gna degli alimenti forniti
dal Banco alimentare di Ve-
rona. Grazie a un progetto
finanziato da Fondazione
comunità mantovana, a Ro-
verbella vengono effettua-
te telefonate di compagnia
a persone anziane alla pre-
senza di una psicologa. A
San Martino dall'Argine
prosegue l'attività del Non-
no vigile. In accordo con il
Comune, un giorno alla set-
timana viene utilizzato dai
medici per praticare le vac-
cinazioni antinfluenzali. A
Suzzara, Auser collabora
con il Comune per monito-
rare i cittadini in quarante-
na da Covid.
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