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ANCORA DECINE DI DECESSI. CONTAGI IN AUMENTO NELL'ALTO MANTOVANO

Vince la solidarietà, 2mm per il Poma
Grazie alla raccolta fondi arrivano nuovi macchinari e nuove attrezzature

MANTOVA Un prezioso soste-
gno ad Asst Mantova, materiale e
morale, giunge senza sosta dalla
comunità mantovana la cui rac-
colta fondi ha infatti superato i 2
milioni di euro. Non si fermano
però i decessi e dopo il martedì
nero anche il mercoledì è stato
decisamente nero sul fronte Co-
ronavi us.
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Vince la solidarietà, raccolti
oltre due milioni per il Poma
Tre sistemi di trasferimento malati per la Terapia Intensiva consegnati ieri
L'azienda ha acquistato inoltre attrezzature e arredi per oltre 500mila euro
MANTOVA Un prezioso soste-
gno ad Asst di Mantova, ma-
teriale e morale, giunge senza
sosta dalla comunità manto-
vana. Hanno infatti superato i 2
milioni di euro le donazioni per
affrontare l'emergenza Coro-
navirus. Una maratona di so-
lidarietà senza sosta che so-
stiene i professionisti impegna-
ti quotidianamente con grande
spirito di sacrificio nelle strut-
ture aziendali. Per la precisio-
ne, l' azienda ha ricevuto
2.157.087 euro, dei quali
1.828.410 in denaro e 328.677
in beni.
Fra i beni donati, si segna-

lano: tre sistemi di trasferimen-
to malati per la Terapia In-
tensiva consegnati al Carlo Po-
ma nella giornata di ieri, grazie
alla raccolta fondi di Fonda-
zione Comunità Mantovana
per un valore di 145mila euro;
una centrale di monitoraggio

telemetrico per l'ospedale di
Pieve di Coriano donata da Pa-
vani Segnalamento Ferrovia-
rio, valore oltre 57.800 euro;
due ecografi per le strutture di
Pronto Soccorso di Mantova e
Borgo Mantovano da Fonda-
zione Banca Agricola Manto-
vana, 92.280 euro.
Grazie alle donazioni in de-

naro, l' azienda ha acquistato
attrezzature e arredi per
523.779, tra i quali: una cen-
trale di monitoraggio teleme-
trico da destinare al Pronto
Soccorso di Mantova, valore di
oltre 86mila euro, e sistemi di
monitoraggio per la Terapia In-
tensiva per un valore di oltre
34.500 euro, entrambi da Au-
tobrennero; un ecografo per la
Radiologia che garantirà la di-
visione tra area infetta e area
pulita, in arrivo da Raccordene
Metalliche per un valore di ol-
tre 49.800 euro.
La banca Cremasca e Man-

tovana dona IOOmila euro agli
ospedali di Asola, Bozzolo e di
Crema per fronteggiare l' emer-
genza sanitaria. E anche ma-
teriale sanitario da destinare ai
medici dei presidi.
"In questi giorni difficili, che

stanno mettendo a dura prova
le nostre comunità e l'intero
sistema Paese, riteniamo che il
nostro Istituto debba fattiva-
mente contribuire a fronteg-
giare l'emergenza epidemica
in corso — dicono dall'isituto di
credito — . Dal punto di vista
organizzativo, pur fra molte
difficoltà, continuiamo a ero-
gare alla clientela i servizi es-
senziali e inderogabili. Siamo
inoltre vicini a privati e im-
prese, a cui non faremo man-
care il nostro sostegno nel ri-
spetto della nostra missione di
banca locale e di comunità. La
nostra riflessione è andata ol-
tre, pensando che una Banca

locale possa fare di più per il
proprio territorio; abbiamo de-
ciso quindi di stanziare con-
tributi per 100.000 euro a fa-
vore dell'Ospedale Maggiore
di Crema, dell'Ospedale di
Asola e di quello di Bozzolo,
che rappresentano i nostri ter-
ritori storici di riferimento, og-
gi particolarmente colpiti. Ab-
biamo inoltre deciso, in ac-
cordo con ATS Valpadana, di
contribuire alla fornitura di
materiale urgente da destinare
ai medici di base del com-
prensorio Cremasco e Asola-
no. In questa fase particolar-
mente gravosa, sosteniamo le
comunità dei territori in cui la
Banca opera, mantenendo im-
mutata la vocazione solidale
che ci contraddistingue.
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