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Ed ecco Maurizio che ci accoglie da vero gentlemen nella sede dove è Presidente. 

Nella descrizione della sede, si entusiasma e ci entusiasma vedendo una organizzazione 

attenta e perfetta. Si rattrista nel raccontarci della sede vuota a causa della pandemia, 

dicendo che le giornate non sono più come prima; che il tempo passa con difficoltà non 

avendo più quel contatto che sino ad un anno fa era continuo e forse anche troppo 

assillante. 

Molte sono le sale interne ed una parte esterna destinate al tempo libero, ai giochi, alla 

lettura, alla degustazione che il mercoledì in particolare non mancava mai, 

Nei primi giorni di presenza abbiamo condiviso le chiamate agli anziani, chiamate che 

servono per avvicinare l’anziano al mondo esterno e per sentire lo stato di salute e del 

morale. Purtroppo in questo momento non si fanno visite a domicilio. 

Sarebbe stato sicuramente diverso l’aver condiviso con i soci momenti pieni di attività. 

Ma ahimè tutto è rimandato alla fine di questa maledetta pandemia! 

Le attività che questa Associazione, fatta di persone molto motivate, con idee molto 

innovative, portata avanti da volontari che dedicano molte ore al giorno per la 

socializzazione e il sosrtegno ai soci, in particolare sono: 

Il trasporto protetto socio-assistenziale a favore di persone svantaggiate in ragione di 

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari residenti nel Comune di 

Mantova – in particolare nei quartieri della Periferia Nord come Colle Aperto, Cittadella, 

Gambarara, Ponte Rosso e limitrofi in grado di acconsentire alle persone bisognose e in  



                              
 

 

difficoltà a raggiungere i centri sanitari, terapeutici, riabilitativi ed i luoghi di 

socializzazione. 

L’ambulatorio infermieristico: progetto di attività sociale per l’assistenza infermieristica 

atta a mettere in comunicazione tra loro medici di base, servizi socio-assistenziali e 

volontariato per una pronta risposta ai bisogni delle persone.  

Il telefono nonni è un servizio di ascolto ed aiuto che consiste nel telefonare a cadenza 

quotidiana agli utenti anziani che ne facciano richiesta, L’attività impegna, i volontari per 

offrire il servizio alle persone con maggiori difficoltà. 

Le attività ricreative di aggregazione sociale a favore di  ragazzi, famiglie, anziani, 

persone svantaggiate. 

 


