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ABEOHUB
HA APERTO
LE PORTE
Il cantiere del nuovo padiglione
di accoglienza per l’unità operativa di
neuropsichiatria infantile Uonpia di
viale Piave si è concluso, ed il giorno 6 agosto
2020, Abeo, Asst e Comune di Mantova hanno
firmato l’accordo per poter
avviare le attività della struttura.
Vista la situazione di emergenza ancora in atto,
l’inaugurazione per la consegna ufficiale della
struttura è stata rimandata al futuro.
Il presidente Corghi ha lanciato un appello per
la ricerca di volontari. “Vogliamo far vivere
questo spazio rispondendo a bisogni molto
concreti dell’utenza e per questo abbiamo
attivato la ricerca di volontari. Abbiamo
bisogno di persone che desiderano donare un
po’ del loro prezioso tempo rendendo piacevole
l’attesa dei bimbi e delle loro famiglie.
La struttura di AbeoHub sarà a disposizione
anche per le attività delle associazioni del
territorio e della cittadinanza.
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LE PAROLE DI STRADONI
DIRETTORE ASST
E DEL VICESINDACO
BUVOLI
“Siamo molto contenti – afferma Raffaello
Stradoni, Direttore Generale di
ASST Mantova – di poter presentare questo
nuovo padiglione frutto della proficua
collaborazione con Abeo. Ringraziamo tutti
coloro che attivamente hanno partecipato al
progetto”.
“AbeoHub dimostra che quando c’è
collaborazione tra enti e privati i risultati
sono visibili e fanno il bene della città - dice il
vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli - Un
grazie infinito ad Abeo per lo sforzo e la
passione che, come sempre, ci ha
messo per fare più felici i nostri ragazzi”.
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ABEOHUB
GARANTIRA'
IL DISTANZIAMENTO
L’Uonpia si occupa di problematiche
legate ai disturbi di apprendimento,
disturbi del linguaggio e ritardo
mentale
attraverso trattamenti di logopedia,
psicomotricità e riabilitazione
educativa.
Un servizio importante per il
territorio, a cui ogni giorno accedono
in media
110 piccoli utenti tra bambini ed
adolescenti da tutta la provincia.
Una delle funzioni di
AbeoHub sarà quella di garantire il
distanziamento tra gli utenti
durante l’attesa per accedere ai
servizi ambulatoriali.

GRAZIE AI SOSTENITORI DI ABEOHUB
La realizzazione di AbeoHub è stata frutto della collaborazione e dell'aiuto di molti
soggetti. Tra i tanti sostenitori, qui sotto elenchiamo i principali.
Con il patrocinio di: Comune di Mantova, Asst
Finanziato da: Banca d’Italia, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunità
Mantovana, Tea
In collaborazione con: Aga, Agad, Il coraggio di vivere, Gruppo Scout Mn 7, Gruppo Scout
Mn 10, Studio Pda, Studio Idee, Studio Fachiro, Giuseppina Debiasi
Realizzato da: Mantuarredo, Mastruzzi, Pedrali, Alma Costruzioni, Archiwood, Malavasi,
Gastaldi Tecnoimpianti, Compagni, Bonini, Agape, Adami, Padana Infissi
Con il contributo di: Doppiofilo, Coldiretti, Riso in Fiera, Piubega, Collegio degli
Agrotecnici della provincia di Mantova, Coop, Guardia di Finanza, Rotary Club Gonzaga,
Banca Mediolanum, Polisportiva Bigarello, Club lo Stagnà, La spiaggietta, Via verdi 41 ,
Mascara, La Combricola di Roverbella, For-Ma, Levoni, Latteria Virgilio, Gruppo Pesca
sportiva Suzzara, Centro commerciale La Favorita, Udito Finissimo, Corneliani, Ultras
Mantova, Mantova 1911 e tanti altri sostenitori
Promosso da: Gazzetta di Mantova, Telemantova, Apam, MediaNet
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SOSTIENI ABEO
Dopo l'emergenza Covid-19 abbiamo bisogno del tuo aiuto per continuare a sostenere le attività dei
nostri progetti AbeoHub, Abeo Sostegno, Abeo Donazione, Abeo Pediatrie.
COME AIUTARCI:
Diventa socio o rinnova la tua tessera
Diventa volontario
Fai una donazione - Iban IT 72 F0103011509000010517591
Dona il tuo 5x1000 ad Abeo indicando il C.F. 93023600203

NOTIZIE IN BREVE
L'11 settembre è in programma il TALENT FASHION SHOW di Abeo, alle 21 all'Arena Bike-In di Campo
Canoa, a Mantova - INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA www.abeo-mn.it
Il 20 settembre ci sarà l'estrazione della lotteria benefica per Abeo Sostegno
Dal 21 al 26 settembre si svolgerà la settimana per la donazione di cellule staminali emopoietiche

CONTATTACI
0376.201856
abeo@abeo-mn.it
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