
COMUNICATO STAMPA

Anche a Ferrara apre “ORTHOSHOPS”
Inaugura a Cona presso l’Ospedale un nuovo negozio che ofre ausili, presidi ortopedici e servizi 
personalizzat nell’ambito della disabilità

14 DICEMBRE 2018
ore 14,00 

 Ospedale di Cona
Piano Terra, Ingresso 1

La S.V. è invitata

Ferrara, 11 dicembre 2018. La Cooperatva Sociale Il Germoglio, in partnership con la società 
Barbieri – Progetamo Autonomia, venerdì 14 dicembre inaugura presso l’azienda universitario-
ospedaliera di Ferrara a Cona il negozio ORTHOSHOPS, marchio afermato da 25 anni nel setore e 
già presente in altri 12 luoghi della penisola.

La Coop. Sociale Il Germoglio, che da 15 anni opera nel setore Ausili sia in ambito pubblico che  
privato, ha scelto di valorizzare le competenze acquisite afancandosi a una consolidata realtà 
imprenditoriale di Reggio Emilia, per rimanere in questo ambito un punto di riferimento a livello 
territoriale. 

Il Germoglio, in modo coerente con la sua mission, contnuerà anche atraverso questo ambito di 
atvità a ofrire opportunità lavoratve alle persone più fragili. Meterà a disposizione le proprie 
competenze e il proprio spazio nel Magazzino Ausili nella zona artgianale di Ferrara in via 
Boito,atrezzato per la manutenzione e il noleggio e la vendita, accanto al nuovo spazio 
ORTOSHOPS CONA, un presidio dalle carateristche di prossimità e tempestvità per la sua 
collocazione all’interno dell’Ospedale di Cona.

Il negozio infat opererà in sinergia con il Reparto di Riabilitazione da poco trasferito a Cona, al 
quale la Cooperatva donerà alcune innovatve atrezzature durante l’inaugurazione di VENERDI’14
dicembre.

ORTOSHOPSCONA porta con sé l’esperienza e le competenze di molte altre realtà innovatve nel 
setore degli ausili, ofrendo atrezzature per le diverse esigenze quotdiane di vita: in occasione 
dell’inaugurazione venerdì 14 dicembre saranno present con stand e promozioni in uno specifco 
spazio espositvo - Market Place, aperto a partre dalle 11. Sarà esposto anche Rewalk, un 
esoscheletro robotco motorizzato, indossabile, che permete a persone con lesioni midollari di 
esercitare la stazione ereta, la deambulazione e anche di afrontare scale(un’esclusiva di 
Progetamo Autonomia Robotcs).

Il programma del 14 dicembre

Contat

Tania Gamberini - cell. 3929334969
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