
1

Data

Pagina

Foglio

11-07-2021
28laVoce di Mantova

Un servizio di trasporto per i pazienti della riabilitazione
Tanti gli utenti che lamentano difficoltà nello spostamento casa-struttura: da lì la nuova iniziativa

BOZZOLO Un servizio di tra-
sporto per i pazienti del re-
parto di riabilitazione
dell'ospedale don Primo Maz-
zolari di Bozzolo favorendo
così non solo le cure delle
persone ma creando anche
quel contesto psico-fisico ne-
cessario ad affrontare con se-
renità il percorso di riabili-
tazione. A renderlo possibile

la collaborazione tra Assi di
Mantova ed Alice Mantova
Onlus (Associazione per la
lotta all'ictus cerebrale) con il
contributo di Fondazione Co-
munità Mantova ed all'azien-
da Mantova Diesel.
Uno degli aspetti più com-

plessi, spesso, per chi deve
affrontare un percorso di ria-
bilitazione è proprio legato

Un servizio
ben accolto
dai responsabili
dell'ospedale
don Mazzolari

agli spostamenti da casa alla
struttura riabilitativa e vice-
versa: una difficoltà che, come
sottolineato dal direttore ge-
nerale dell'Asst di Mantova
Raffaello Stradoni ed al di-
rettore medico del presidio
Asola-Bozzolo Fabio Pajola,
coinvolge sempre più pazienti.
Un problema ch potrà essere
risolto con questa nuova ini-

ziativa.
Soddisfatto anche il direttore

della struttura di riabilitazione
specilistica del don Don Maz-
zolari Francesco Ferrara che
ha poi ribadito come fonda-
mentale per la guarigione dei
pazienti sia anche il coinvol-
gimento di famigliari ed as-
sociazioni
E non è forse un caso che

l'idea di questo nuovo pro-
getto di trasporto sia nata an-
che da una persona che per
prima ha usufruito del reparto
di riabilitazione bozzolese: il
titolare della Diesel Renato
Dal Cero. La Mantova Diesel,
infatti, ha donato ad Alice -
presieduta da Alberto Ma-
lagutti - mi pulmino a nove
posti attrezzato per il trasporto
di cinque persone con disa-
bilità che possono essere tra-
sportati con la propria car-
rozzina in totale sicurezza.
L'associazione di volontaria-

to, da parte sua, provvederà a
fornire gli autisti necessari alla
copertura del servizio di tra-
sporto che coprirà la tratta
compresa tra Mantova ed i
Comuni limitrofi e Bozzolo.
Sarà, inoltre, cura dell'asso-
ciazione cercare di limitare il
più possibile i costi del ser-
vizio.
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