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LA RACCOLTA FONDI

Dalla Fondazione
comunità soldi
anche ad Anffas

Ad Anffas sono stati destinati 20mila euro per dispositivi di sicurezza

MANTOVA

Non si ferma la campagna
"Un filo di luce verso il be-
ne" raccolta fondi lanciata
da Fondazione comunità

mantovana con il sostegno
di Fondazione Cariplo d'inte-
sa con l'Asst di Mantova. L'ul-
timo aggiornamento parla-
va di più di 500 donazioni
per un totale superiore ai

650mi1a euro. La cifra com-
prende la donazione di
150mila euro della famiglia
Giulio Bianchi di Lubiam. Al-
la somma vanno aggiunti i
100mila euro stanziati da
Fondazione comunità man-
tovana e Fondazione Cari-
plo.
Grazie all'iniziativa di BP

Factory, Piazza Affari e Scac-
co Matto sono, inoltre, più di
100 le bandierine che sven-
tolano a Mantova per l'Ospe-
dale Carlo Poma. Tra gli ulti-
mi progetti sostenuti, da se-
gnalare il contributo di
20mila euro ad Anffas Man-
tova per sostenere le spese
di acquisto di dispositivi di si-
curezza, oltre che per inter-
venti previsti dal protocollo
sanitario di emergenza per il
mantenimento in efficienza
dei servizi per le tre comuni-
tà socio sanitarie che hanno
in carico 30 ospiti e relativo
personale.
Deliberato un contributo

di 20mila euro all'associazio-
ne Casa del Sole per l'imple-
mentazione dell'attività di
comunicazione tra persona-
le e formazione del persona-
le per mantenere il rapporto
educativo, pianificare inter-
venti con i ragazzi e consu-
lenze con le loro famiglie. Al-
tri 20mila euro sono destina-
ti alla Fondazione S alutevi-
ta Servizi alla persona per
l'acquisto di dispositivi di si-

curezza peri propri operato-
ri delle due strutture residen-
ziali di Sermide e Felonica e
Serravalle a Po oltre che per
l'implementazione del sup-
porto psicologico per pazien-
ti, loro familiari e operatori.
Infine, 2.500 euro per il

Club delle tre Età, che con i
suoi volontari si adopera per
consegnare nelle case degli
anziani e delle famiglie in
difficoltà spesa e farmaci e
per verificare con telefonate
lo stato di salute.
La raccolta procede con

duplice obiettivo. Il primo,
fornire una risposta all'emer-
genza sanitaria, dotando di
strumentazione necessaria i
presidi ospedalieri del terri-
torio secondo le indicazioni
fornite dall'Asst di Mantova
e attraverso l'attivazione di
iniziative a sostegno del per-
sonale medico e infermieri-
stico. In seconda battuta, so-
stenere gli enti non profit
del Mantovano nella loro
fondamentale azione per fa-
re fronte ai bisogni della co-
munità. Il contributo, anche
con una piccola donazione,
può essere versato tramite
bonifico bancario sul conto
corrente in Banca Intesa inte-
stato a Fondazione comuni-
tà mantovana. Iban
IT67B0306909606100000
017734, causale Fondo
emergenza coronavirus. 
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