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SUZZARA

Una nuova auto alla Boni
per i servizi a domicilio
SUZZARA

Si è svolta ieri, nel giardino del-
la Fondazione Boni, la cerimo-
nia di consegna del nuovo au-
tomezzo peri servizi domicilia-
ri parte del concessionario Au-
toazzurra. E stata l'occasione
per un ringraziamento agli
sponsor che hanno permesso
la riuscita del progetto.
Erano presenti il presidente

del consiglio di amministrazio-
ne, Luca Talarico, il consiglie-
re Daniele Alberini, il direttore
amministrativo, Remo Tede-
sco, Luca Fusari, delegato del
salone Autoazzura, oltre ad

Antonio Zucchi dell'Ugaf, e Gu-
glielmo Camurri presidente
dell'associazione "Il Seme",
che hanno contribuito, en-
trambi, per 500 euro all'acqui-
sto del mezzo.
La fondazione Comunità

Mantovana Onlus invece, ave-
va comunicato di aver delibe-
rato a favore della fondazione
Boni un contributo di 5mila eu-
ro a valere sul bando 2021,
con finalizzazione all'acquisto
di un nuovo automezzo.
Anche a fronte di questo con-

tributo, il consiglio di ammini-
strazione della Soni ha delibe-
rato l'acquisto del nuovo auto-
mezzo, vista anche la vetustà

La cerimonia di presentazione del nuovo automezzo

del Fiat Ducato il cui manteni-
mento era divenuto troppo
oneroso.

Il progetto si incentra sul raf-
forzamento delle attività domi-
ciliari che la Fondazione gesti-
sce sia per conto dell'azienda
Socialis (servizi assistenziali
domiciliari e consegna di pasti
da noi prodotti) che per conto
della Agenzia Tutela della Sa-
lute Valpadana (servizi di assi-
stenza domiciliare integrate e
misura Rsa Aperta) mediante
l'implementazione del parco
macchine con l'acquisto di un
nuovo veicolo Fiat Panda, ad
uso di operatori e volontari
dell'Associazione "Il Seme".

L'automezzo verrà utilizza-
to per più servizi (assistenza
domiciliare integrata, Sad,
Rsa aperta consegna pasti, riti-
ro referti e consegna campioni
laboratorio analisi) e da più
operatori (infermieri, fisiotera-
pisti, operatori socio-sanitari,
educatori, volontari, ammini-
strativi).
Verrà, inoltre, coinvolta l'as-

sociazione "Il Seme" che colla-
bora con la Fondazione Boni
per la consegna di pasti a domi-
cilio, piccole commissioni, riti-
ro materiale diagnostico di la-
boratorio. 
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