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POLISPORTIVA ANDES H

Scatta la raccolta fondi
per il nuovo pulmino
Polisportiva Andes H, il soda-
lizio che da oltre 20 organiz-
za iniziative e attività sporti-
ve integrate per ragazzi con
disabilità, ha bisogno di un
nuovo mezzo di trasporto.

Il pulmino disabili serve
per gli spostamenti di tutte le
attività: oltre 10 sono infatti
le discipline che Andes H or-
ganizza per i propri atleti spe-
ciali a cadenza settimanale.
Serve poi per partecipare a ga-
re e manifestazioni e ai vari
"viaggi avventura" coi quali si
realizzano progettazioni vol-
te all'acquisizione della auto-
nomia da parte di par ragazzi

con disabilità psico fisica e in-
tellettiva. A tutto questo va ag-
giunta la collaborazione con
Isidora Aps, i cui ragazzi usu-
fruiscono del trasporto da e
per il posto di lavoro, grazie
alla collaborazione con An-
des H. Per arrivare ai 22mila
euro necessari per il pulmino
il sodalizio ha lanciato una
raccolta fondi.
È possibile partecipare con

un bonifico all'iban IT 79 H
0503411504000000000093
intestato a Polisportiva An-
des H, o con donazioni in con-
tanti da versare alla Trattoria
Isidora di largo Primo mag-

gio,1 a Borgo Angeli.
Chi preferisse le nuove tec-

nologie può donare sulla piat-
taforma GoFundM e all'indi-
rizzo https://go-
fund.me/95c7276c facilissi-
ma da utilizzare con un sem-
plice click.

L'intera campagna di fun-
drising è stata ideata da uno
degli atleti speciali di Andes,
Massimiliano Venturini di
Volta Mantovana, ex webma-
ster professionista a cui ora
sono affidati i siti e gli aggior-
namenti della Polisportiva, di
Trattoria Isidora e della asso-
ciazione di volontariato Don-
nextrà. Per informazioni si
può telefonare al numero
3317943447. La presidente
di Andes H Monica Perugini
ringrazia Fondazione Comu-
nità Mantovana che ha imme-
diatamente aderito all'appel-
lo garantendo un aiuto fuori
bando.
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