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Servono autisti per gli anziani
Centro aperto lancia un appello
II presidente: «Abbiamo urgente bisogno di volontari per il trasporto assistito»
La principale necessità è l'accompagnamento alle visite mediche

Nicola Corradini

Ha appena acquistato una
Seat Arona come seconda au-
to per i servizi che ogni gior-
no compie per gli anziani con
forti difficoltà di spostamen-
to. Una necessità reale, visto
che l'associazione Centro
Aperto, nel proprio quartier
generale di Colle Aperto, rice-
ve ogni giorno richieste cli tra-
sporto protetto per persone
che devono andare a fare
una visita medica o degli esa-
mi. All'ospedale Poma, ma
anche in quelli più lontani: a
Castiglione delle Stiviere, a
Pieve di Coriano o addirittu-
ra fuori provincia. Ora però
ha un'altra necessità: trovare
al più presto volontari per co-
prire questo e altri servizi.
«Ogni anno facciamo circa

1.3000 servizi di accompa-
gnamento - spiega il presi-
dente del Centro, Maurizio
Vasori - le due auto per noi
sono necessarie, ma abbia-
mo bisogno di un certo nume-
ro di volontari, perché anche La nuova macchina acquistata dall'assodazione di Colle Aperto

se importante, l'accompa-
gnamento in auto non è l'uni-
ca nostra attività. In queste
settimane alcuni nostri ope-
ratori hanno dovuto cessare
la collaborazione. In questo
momento abbiamo urgente
bisogno di almeno quattro
persone, quattro nuovi vo-
lontari. Gli interessati posso-
no contattarci al mattino allo

Grazie al contributo
della Fondazione
comunità mantovana
arriva una nuova aut 

0376-392391. Siamo quina-
ri i giorni».
L'occasione per lanciare

l'appello è stata l'arrivo nella
sede del centro sociale della
nuova macchina. «L'abbia-
mo acquistata anche grazie a
un generoso contributo della
Fondazione comunità man-
tovana Onlus riferisceVaso-
ri.

Alla piccola cerimonia era
presente, in rappresentanza
della Fondazione, Albino
Portini, già vice sindaco in
via Roma (come d'altronde
Vasori ha un passato di consi-
gliere comunale).
«Ci serviva un'auto abba-

stanza grossa per il trasporto
di chi ha forti difficoltà moto-
rie - spiega Vasori - per altri
servizi utilizziamo una Pan-
da». Il centro rappresenta da
ventiquattro anni un punto
di riferimento per gli anziani
dei quartieri della periferia
nord della città, da Colle
Aperto a Gambarara e Ponte
Rosso fino a Cittadella. Ha
circa 400 soci e un ventina di
volontari operativi. «Tenia-
mo aperto ogni giorno, matti-
no e pomeriggio, sabato edo-
menica compresi - spiega
con orgoglio Vasori - i soci
vengono qui non solo per i
servizi offerti, ma anche per
leggere il giornale, farsi una
partita a carte o per parteci-
pare a incontri culturali. Ov-
viamente rispettiamo tutte
le norme and-contagio. Ma
abbiamo anche un ambulato-
rio infermieristico e ospitia-
mo i patronati che per tre
giorni alla settimana danno
consulenza e aiuto per com-
pilare i 730 e altre pratiche
come l'Isee».

Il servizio di trasporto pro-
tetto viene svolto dal lunedì
al venerdì. «Accompagnia-
mo l'anziano e lo andiamo a
prendere una volta termina-
ta la visita- dice Vasori-li ac-
compagniamo anche al Maz-
zali per frequentare il diur-
no. E un servizio importante
perla comunità». —

.

1.1,111<•C9,,,o:,

IAncìa uio:ipVcid,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Mantova


