
.

1

Data

Pagina

Foglio

12-03-2020
8laVoce di Mantova

..... .. 
M ANTOV14~: : Centomila
in

..... ... ,..
: una: :settimana, : per.  poi.

raddoppiare la cifra ...con il
proprio intervento. E
l'obiettivo della raccolta
fòndi avviata dalla Fonda-
zione Comunità Mantova-

d'accordo ria,. :d accordo: ::cori ::l'Asst.. .......;...'..........:. ..............:...:........
mantovana p;er'l l'emergenza.
coronavirus. La destinazio-
ne dei complessivi 200mila.
cüro:. è già definita: «Ver-
ranno acquistati ecogral"i per... ....
una diagnosi veloce di : ad=-..
dërisäiriériti polmonari,
rè•ct.: radiologi ossia: dispo-
sitivi
........:....... 

mobili:':per radiologie
ai : päzieiiti: ;ä .letto ; e tele-

i.ïnetrie per monitorare  trac-
ciati cardiologici .attraverso
delle cinture  posizionate
sull'addome dei .pazienti»,
ha.a: :dettò Renzo : Bàsçaini;
direttore socio  sanitario
dèll'Asst Mantova, «stiamo
'andando verso la teleme-
dicína e1';acquisito di queste.:.
strumentazioni sarà utile an-
che ehë per; il post :emergenza».
<çIl; primo  contributo .. di
5.000 sarà deYl'.associazioric. „Matto:~. :~-:;l~ïï ä11~:~:S:Ïa: ,liä::
dichiarato ::Carlo : ..Zanetti;
nella ':doppia veste di pre-
sidente della Onlus 'fondata::
da Marco Sg.uiaitzer e::déllà.,
Fondazione Comunità Man-
ttïvana. Nell'occasione sono

La
presentazione

dell'iniziativa
della

Fondazione

Dalla Fondazione Comunità Mantovana
200miJa euro per macc ' ' di. «IA ostici
stati presentati anche i bandi
con .;raccolta : a progetto del
2020` del laFoindazione Cin-
que categorie ..- Assistenza
sociale (scadenza : 15/4),
Cultura, arte, storia :e Am-
biente (scadenza 30/4) -
Giovani ::'e cultura (scadenza
15/5), Sport dilettantistico
(scadenza 15/6) e Assisten-

za socio-sanitaria (scadenza
30/7) - con una disponibilità
complessiva di 800mila -eu................ 
ro. «A questi bandi Si; -ag-
giungeranno gli emblema-
tici minori che usciranno: a.............................
maggio per Circa ."500 ila  e
altri 114mila euro.;per. pro-
getti speciali non ancora de-
finiti», ha affermato Franco

Amatici,. Segretario Gene-
rale della Fondazione.
L' erogazione dei contributi
per i cinque bandi è:Su-
bordinata : al. fatto .  che alla
Fondazione pervengano'. dog
nazioni a favore del progetto
selezionato per un valore
pari al 10% del contributo
Stanziato. (t.p. )
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