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DALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI “UN PASSAGGIO PER IL VACCINO” 

Castiglione: ‘San Cristoforo’ in campo perché tutti Castiglione: ‘San Cristoforo’ in campo perché tutti 
siano più tutelati dal virussiano più tutelati dal virus

L’Associazione  ‘San  Cristoforo’  di 

Castiglione  delle  Stiviere, 

attualmente presieduta da Genebrardo 

Leaso, nel corso dell’ultima riunione 

del  Consiglio  direttivo,  dopo  avere 

deliberato  la  consueta  chiusura  per 

una  decina  di  giorni  ad  agosto,  ha 

delineato i  nuovo comportamenti  da 

seguire,  da  parte  di  tutti  i  volontari 

del  sodalizio,  per  affrontare  la 

pandemia  da  virus  Covid-19,  oltre 

alle  norme  igienico  sanitarie  già  in 

vigore da tempo, quali il distanziamento, la disinfezione dei veicoli e delle mani, i separatori in plexi-glass 

sui veicoli stessi ed il trasporto di solo un utente per viaggio.

Tali comportamenti sono da riassumere in due sole parole: “Vaccinazione consapevole!”. Non solo per i soci, 

che d’altronde sono già vaccinati,  ma per tutti.  “La ‘San Cristoforo’ si rende disponibile per coloro che 

abbiano bisogno di un viaggio, ma che non sono ancora vaccinati, ad effettuare la prenotazione  e trasportarli 

al Polo Vaccinale, con la finalità di aiutare la comunità  nella lotta al virus: più vaccini meno contagi, meno 

morti” ricorda l’associazione. Per i recalcitranti, il sodalizio con sede in via Ordanino specifica che, ha il 

dovere di salvaguardare la  salute  dei richiedenti  e  dei volontari  autisti,  non si  assume la  responsabilità, 

almeno per il momento, di effettuare il viaggio per non vaccinati. Ognuno deve agire secondo la propria 

coscienza. “Chiaramente tutto deve avvenire nel massimo rispetto do ogni persona, senza obblighi o divieti, 

ma solo nel segno della  consapevolezza delle proprie  scelte per la  sicurezza di  tutti”,  specifica la  ‘San 

Cristoforo’. 

Ricordiamo, infine, che il Consiglio ha deliberato, Covid permettendo, che l’assemblea ordinaria si tenga il 

prossimo 08 ottobre 2021 e il pranzo sociale il 14 novembre. Per altre informazioni: telefono 0376-671599.

(Elia Botturi)
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