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SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Quattro alloggi protetti
gestiti dalla rsa Scarpari
e riservati agli anziani
SAN GIOVANNI DEL DOSSO

La Fondazione Scarpari Fo-
rattini di Schivenoglia gesti-
rà gli alloggi protetti per an-
ziani di San Giovanni del
Dosso, gli appartamentini
saranno disponibili dal pros-
simo gennaio.
La Fondazione, che gesti-

sce la rsa di Schivenoglia,
ha stipulato un contratto
con il comune di San Gio-
vanni per la gestione degli
alloggi di sua proprietà del
municipio. Si tratta di una

concessione modale, con
un contratto di locazione
per alcuni anni in cui viene
data in gestione la struttura
alla Fondazione. Gli appar-
tamentini sono quattro, tut-
ti indipendenti ma con servi-
zi comuni come ad esempio
una grande sala da pranzo,
una lavanderia e uno studio
medico. Ci sono due posti
letto per ogni appartamen-
to e sono completamente ar-
redati con mobili pensati
per chi ha problemi di mobi-
lità, sono mobili che vengo-

no usati nelle rsa, quindi con
accorgimenti particolari. Il
servizio è aperto a tutti gli
anziani del territorio, con
una particolare attenzione
per i residenti nel paese. So-
no alloggi protetti per anzia-
ni autosufficienti, ma con
necessità di assistenza par-
ziale, la Scarpari garantisce
momenti di intrattenimen-
to e servizi. Gli alloggi sono
in posizione ottima, vicini al
parco che è attrezzato an-
che per gli anziani con mac-
chinari per la mobilità. Un
parco che era stato finanzia-
to in parte da fondazione Co-
munità mantovana e dalla
polisportiva Dossese. L'atti-
vazione è prevista per il me-
se di gennaio. Tutte le infor-
mazioni sul servizio e sulle
rette saranno prossimamen-
te pubblicate sul sito della
Scarpari Fora nini. 
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