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LE INIZIATIVE SI MOLTIPLICANO

Cresce la catena di donazioni
La Zanetti si dedica a Bergamo
L'azienda eroga 100mila euro
all'ospedale Papa Giovanni
della città più colpita dal virus
Per medici e infermieri scatta
la mobilitazione solidale

Continuano ad aggiungersi
anelli nella catena di solidarie-
tà a favore delle strutture sani-
tarie impegnate nell'emergen-
za coronavirus. La Zanetti
Spa, aziend a leader nella pro-
duzione ed esportazione di
Grana Padano e Parmigiano
Reggiano, ha deliberato di do-
nare 100mila euro all'ospeda-
le Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo.

Sono stati inoltre presi ac-
cordi con la famiglia Cerea
del ristorante Da Vittorio per
la fornitura a titolo gratuito di
formaggi e burro all'ospedale
da campo degli Alpini in via di
realizzazione alla Fiera di Ber-
gamo.
Di 10mila euro la somma

destinata dalla Fondazione
Franchetti all'Asst di Manto-
va. «La Fondazione ha deciso
di dare nelle proprie possibili-
tà - spiega il presidente Aldo
Norsa - un sostegno all'ospe-
dale Poma per il prezioso e de-
licato lavoro che, in questo dif-
ficile momento, sta svolgen-
do per il bene di tutti i manto-

vani». La cifra di 10mila euro
è stata donata dal Consiglio
notarile di Mantova alla rac-
colta fondi promossa dalla
Fondazione Comunità Manto-
vana d'intesa con l'Asst. I Rota-
ry club Castelli, Gonzaga-Suz-
zara, Mantova San Giorgio e
Victorinus-Feltrensis hanno
voluto supportare medici e in-
fermieri dell'unità intensiva
del Poma donando un laringo-
scopio che faciliterà l'intuba-
zione dei pazienti con grave
insufficienza respiratori.

L'augurio del Rotary è quel-
lo di «riuscire a facilitare e
snellire il lavoro dei nostri me-
dici e di tutti gli operatori sani-

COME DONARE

Ecco fIban
per gli ospedali
Per donazioni all'Asst di Manto-
va fino a 5mila euro: Iban
1T655050341150100000007
2000. Causale: la finalità della
donazione; nome, cognome e co-
dice fiscale del benefattore; la
scelta se restare anonimi o me-
no. In alto Carlo Zanetti

tari in prima linea in questa
emergenza».

Un'altra donazione, pari a
3mila euro, arriva dal Club
Sinc-Sent di Mantova.
A muoversi è anche la politi-

ca. Parlamentari, assessori e
consiglieri regionali, ammini-
stratori locali di Fratelli d'Ita-
lia doneranno le loro indenni-
tà del mese di marzo all'Asst
di Bergamo. Già raccolta la ci-
fra di 500mila euro.

Iscritti, volontari e simpatiz-
zanti del circolo Pd di Ronco-
ferraro hanno raccolto 2mila
euro per il Poma. Infine, il Co-
mune di Guidizzolo, in colla-
borazione con le associazioni
locali, lancia 'Guidizzolo aiu-
ta i nostri eroi', raccolta fondi
per l'acquisto di mascherine
da donare a ospedali e opera-
tori. Conto corrente intestato
a Gem. Iban
1T07U05034576800000000
00864, causale aiuta i nostri
eroi.
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