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16GAllETTA DI MANTOVA

Nasce il fronte trasversale per la beneficenza
E la Lista Gialla invade i social con i video

Giovani in campo
per aiutare
e sensibilizzare
«Restate a casa»
LE INIZIATIVE

R
ealtà giovanili
mantovane insie-
me, al di là dell'ap-
partenenza politi-

ca, per sensibilizzare i coe-
tanei sull'emergenza sani-
taria in atto. In questi gior-
ni di difficoltà e preoccupa-
zione per la nostra società
nasce a Mantova un fronte
comune contro il Co-
vid-19. "Giovani mantova-
ni uniti contro il coronavi-
rus" è un gruppo trasversa-
le che riunisce associazio-
ni di categoria (Giovane
Impresa Coldiretti Manto-
va e Giovani di Confagri-
coltura Anga Mantova),
forze politiche (Gioventù
Nazionale Mantova, Lega
Giovani Mantova, Forza
Italia Giovani Mantova,
Giovani Democratici Man-

Una giovane della Lista Gialla

tova e Italia Viva Giovani
Mantova) fino a realtà
sempre in prima linea per
iniziative benefiche (Rota-
ract Club Mantova Phf,
Leo Club Mantova Host e
Leo Club Mantova Duca-
le). «Giovani mantovani

uniti contro il coronavirus
— fanno sapere gli organiz-
zatori—rappresenta un me-
gafono per risvegliare la
comunità giovanile sensi-
bilizzandola riguardo al te-
ma della beneficenza. Un
invito ai giovani a parteci-
pare alle iniziative nate in
questi giorni».

Il gruppo aderisce alla
campagna di raccolta fon-
di indetta da Fondazione
Comunità Mantovana in
collaborazione con Asst di
Mantova. «Invitiamo tutti
i giovani mantovani ad os-
servare le indicazioni pre-
senti nel Decreto della Pre-
sidenza del Consiglio dei
Ministri. Più movimenti
giovanili aderiranno a que-
sta iniziativa, più forte ed
efficace sarà il messaggio
del nostro megafono».
Per chi volesse avvicinar-

si all'iniziativa, ecco i con-
tatti: Leonardo Minelli
(3402125724) ed Emilia-
no Gobetti
(3485921082).
Non solo. Ieri anche la Li-

sta Gialla ha pubblicato sui
social network una serie di
video con protagonisti al-
cuni giovani che invitano a
stare a casa il più possibile.
L'obiettivo è di far rimbal-
zare di bacheca in bacheca
il messaggio in modo da
sensibilizzare coetanei e
non al grido dell'hashtag
#iorestoacasa. Il momen-
to è cruciale e il contributo
di ognuno di noi è fonda-
mentale.
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