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SERVIZI RIDOTTI CAUSA COVID – NE PARLA IL PRESIDENTE LEASO

Castiglione: San Cristoforo attività in sicurezza Castiglione: San Cristoforo attività in sicurezza 
e ricerca volontarie ricerca volontari

L'associazione ‘San Cristoforo’ di Castiglione delle Stiviere, in 

questo difficile periodo segnato dal Covid, continua ad operare, 

sebbene sia in campo con un'attività ridotta. In particolare, il 

sodalizio trasporta pazienti oncologici per visite e terapie e 

accompagna gli utenti del solo Centro diurno della clinica 

‘Maugeri’ di Castel Goffredo, dato che le altre strutture simili 

sono tutte chiuse a causa della pandemia. 

“Ci siamo dovuti fermare completamente da marzo a maggio 2020 — conferma il presidente Genebrardo 

Leaso -. Un periodo del quale abbiamo approfittato per dotare gli automezzi di barriere divisorie, per il 

trasporto in sicurezza alla ripresa del servizio. Ora si seguono tutti protocolli in materia, dall'uso delle 

mascherine alle distanze, agli igienizzanti”. “Ricordo che dal gennaio 2020 era partito il servizio di navetta, 

in convenzione con il Comune, per il trasporto degli ultra 65enni al cimitero, in farmacia ed alla Coop per la 

spesa — evidenzia Leaso -. 

Su prenotazione, andavamo a penderli ogni martedì a San Vigilio, Gozzolina, via Medole e dintorni ed il 

giovedì al Primo Maggio e vie del centro, ma poi, con l’emergenza sanitaria ci siamo dovuti fermare. Per il 

trasporto sociale avevamo attrezzato ad hoc un automezzo concessoci dall’Amministrazione comunale: ora 

glielo abbiamo temporaneamente ridato, perché possa impiegarlo per sue necessità, visto che a noi non 

serve. Per questo è stata modificata la convenzione in essere”. 

Leaso precisa che la ‘San Cristoforo’ mantiene comunque in comodato d’uso due veicoli dati dal Comune e 

uno concesso da Pmg. Ricordiamo che dallo scorso novembre la ‘San Cristoforo” ha un nuovo e più snello 

Consiglio direttivo, con unico membro confermato il presidente Leaso: il vicepresidente è Roberto Sanna, 

segretaria Milena Tinazzi e ulteriori consiglieri Maurizio Bicchierai e Loris Venturini. Sono 58 attualmente i 

volontari dell’associazione e ne servirebbero di più, soprattutto autisti (è richiesta una normalissima patente 

da automobile).  Per info: 

l’ufficio risponde dalle 9.00 alle 11.30, dal lunedì al venerdì

www.sancristoforocastiglione.it E-mail: sancristoforocastiglione@alice.it 

Tel. 0376-671599, 

 Elia Botturi

Il presidente Genebrardo Leaso
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