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L'IMPEGNO DELLA CANTANTE

L'appello di Eleonora Buratto
«Sostenete la lotta al virus»
Invito a contribuire alla raccolta
fondi lanciata dalla Fondazione
Comunità Mantovana a favore
dell'Asst e dell'ospedale Poma
«Poi faremo ripartire l'Italia»

MANTOVA

Eleonora Buratto, soprano di
Sustinente, nel 2020 aveva
un'agenda ricca di appunta-
menti di prestigio nei princi-
pali teatri mondiali del bel-
canto, con debutti program-
mati e ritorni su palcoscenici
di primo piano, come quello
del Metropolitan di New
York. L'emergenza virus ha
congelato tutti i piani, ma
Eleonora, spesso impegnata

sul fronte della solidarietà,
ha voluto lanciare anche dal-
le pagine della Gazzetta un
appello a sostenere chi sta lot-
tando per compabbere la pan-
demia. Ecco il suo appello,
condiviso sulla sua pagina Fa-
cebook.

«Carissimi, #Mantova, la
mia città natale, è in ginoc-
chio come tutta la #Lombar-
dia. Sono con il cuore lì e con
tutti gli italiani che soffrono e
mi sto adoperando per fare
qualcosa di concreto. Aderi-

Il soprano mantovano Eleonora Buratto

sco alla raccolta straordinaria
promossa dalla Fondazione
Comunità Mantovana Onlus
che, d'intesa con l'Azienda So-
cio Sanitaria, ha avviato una
campagna per sostenere chi
oggi è in prima linea e chi do-
po avrà bisogno di sostegno.
Mentre vi scrivo sono stati rac-
colti già 355.000 euro, desti-
nati all'acquisto di strumenta-
zioni necessarie da subito ma
anche per il dopo-emergenza
e distribuiti a tutti i presidi del

territorio mantovano. Il con-
tributo, anche un piccolo im-
porto, potrà essere versato
tramite bonifico bancario sul
conto corrente presso Banca
Intesa intestato a: Fondazio-
ne Comunità Mantovana on-
lus, Iban: IT 67 B 03069
09606 100000017734. Cau-
sale: Fondo emergenza coro-
navirus. Vi auguro una buona
salute e di avere tantissima
forza perché, dopo, tutti do-
vremo fare la nostra parte per
far ripartire l'Italia. Grazie,
Eleonora».
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