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Montanara, inaugurato il punto di sosta della Croce
Verde con servizio ambulanza

MONTANARA DI CURTATONE – Alla presenza del sindaco della città di Curtatone Carlo Bottani, del presidente

di Croce Verde Mantova Claudio Rossi, del presidente di Alfaomega OdV Marco Piva e del presidente di

Fondazione Malagutti ETS Giovanni Malagutti, questa mattina è stato inaugurato in via dei Toscani 8 a

Montanara un nuovo punto di sosta per il servizio soccorso ambulanza di Croce Verde Mantova OdV. Essere

cittadini di Curtatone signi�ca anche prendersi cura degli altri condividendo

quei valori che non solo la tradizione popolare, la fede religiosa, ma pure

l’amministrazione vomunale esprimono con le opere e la qualità degli

interventi rivolti a chi ne ha più bisogno. Ripartire dopo mesi di pandemia

Covid-19 è voler ripartire dalla tutela della salute per garantire un miglior

benessere alle famiglie e ai giovani. Grazie al sostegno del sindaco Carlo

Bottani e alla disponibilità di Alfaomega OdV e di Fondazione Malagutti ETS,

che da 30 anni operano con coraggio a favore delle persone più disagiate, si avvia un progetto con il quale la

Croce Verde Mantova OdV offrirà un servizio di soccorso H12 così da porre le basi per la creazione di un polo

socio-sanitario proprio a Montanara, in via dei Toscani. Sarà un’iniziativa atta a promuovere il volontariato come

esempio del viver civile e di mutuo soccorso. Da oggi la Città di Curtatone si arricchisce di un altro importante

tassello: la concreta sinergia tra Amministrazione Comunale e forze di volontariato.
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