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FONDI PER L'EMERGENZA

Niente visite: gli ospiti
della casa di riposo
parlano in videocall
Tra i beneficiari dei finanziamenti di Fondazione Comunità
un progetto per trentanove anziani: motricità e più relazioni

MANTOVA

La raccolta fondipromossa da
Fondazione Comunità Manto-
vana con il sostegno di Fonda-
zione Cariplo e d'intesa con
l'Azienda socio-sanitaria terri-
toriale ha toccato il mezzo mi-
lione di curo. Un traguardo
raggiunto in meno di due setti-
mane grazie alla generosità
dei, mantovani. Con la cifra
raccolta sono stati acquistati e
donati tre sistemi di trasferi-
mento malati destinati alle
strutture di Terapia Intensiva
per gli ospedali di Mantova,

Pieve di Coriano e Asola. Co-
sto totale, 140mila euro, con
gli strumenti che sono già sta-
ti consegnati. Con l5mila eu-
ro è stata sostenuta la richie-
sta presentata dalla pro loco
di Villa Poma per l'acquisto di
un'apparecchiatura di teleme-
tria per attrezzare il reparto di
riabilitazione cardiologica.

Oltre l0mila euro sono sta-
ti invece destinati al progetto
di socializzazione della casa
di riposo Belfanti di Ostiglia.
L'obiettivo, spiegato dalla pre-
sidente LauraPradella, è diau-
mentare le attività di anima-

La raccolta di denaro
da destinare alla sanità
pubblica tocca in pochi
giorni i 500mila euro

Donazioni dai Lions
e dal panificio Freddi
che lascia al Poma
i ricavi delle colombe

zione e fisiochinesiterapia
per mantenere l'affettività tra
con la famiglia e le capacità co-
gnitive e relazionali dell'ospi-
te. Trentanove le persone
ospiti nella struttura che, in os-
servanza delle direttive sani-
tarie ministeriali, non posso-
no ricevere visite dai parenti.
Così, mantenere la relazione
tra l'ospite e i familiari con vi-
deochiamate e telefonate, co-
me l'aumentare l'attività mo-
toria in un piccolo gruppo, aiu-
ta a sentirsi meno isolati e a
mettere in campo difese natu-
ralistimolate dalla motricità.
«La Fondazione Comunità

Mantovana— commenta il pre-
sidente Carlo Zanetti — non
può restare indifferente a que-
sta difficile situazione che col-
pisce soprattutto le fragilità
del territorio». Il contributo,
anche con una piccola dona-
zione, può essere versato tra-
mite bonifico bancario sul
conto aperto in Banca Intesa
da Fondazione Comunità
Mantovana. LTban è
IT67B03069096061000000
17734, la causale Fondo
Emergenza Coronavirus.
La catena di solidarietà con-

tinua a diffondersi. Il Lions
club Mantova Ducale, presie-
duto da Nicola Sodano, ha de-
voluto 6mila euro a favore
dell'ospedale Poma. Il contri-

buto sostiene il progetto 'Un
sorriso dietro la mascherina',
un modo per manifestare ap-
prezzamento e stima verso il
personale sanitario. In un pa-
io di settimane il distretto, di
cui Mantova fa parte, ha rac-
colto oltre 100mila euro. I
club di Mantova hanno contri-
buito con oltre 20m.ila euro,
che andranno alle strutture sa-
nitarie ospedaliere pubbli-
che. Da regolamento della
omonima Fondazione, i Lions
pagheranno le fatture di ac-
quisto dell'azienda ospedalie-
ra, contribuendo così all'emer-
genza sanitaria. Solidarietà
anche dal panificio Freddi.
«Ecco le nostre prime colom-
be del 2020 realizzate sempre
con il lievito madre e le miglio-
ri materie prime —è il post ap-
parso su Facebook —il panifi-
cio Freddi è legato a Mantova
da quasi 100 anni. Troviamo
doveroso devolvere l'intero ri-
cavato pari a 500 euro deri-
vante dalla vendita delle no-
stre prime venti colombe da
800 grammi all'ospedale Po-
ma. Un piccolo aiuto per la no-
stra città. Ovviamente ve la
portiamo a casa se abitate nel
comune di Mantova #iore-
stoacasa. Sarà nostra cura dar-
vi prova dell'avvenuto bonifi-
co». —

MATTEO SBARBADA
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