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UN TRICOLORE PER IL POMA

Donazioni per quasi tre milioni
MANTOVA La solidarietà vince
ed è più forte del Coronavirus.
La generosità dei mantovani nei
confronti del Poma si traduce
nella straordinaria cifra di quasi
tre milioni di euro raccolti da
quando è scoppiata l'epide-
mia.
Il bilancio da parte di Asst

parla di donazione per
2.810.320 euro di cui 2.471.048
euro in denaro e 449.262 in be-
ni. Tra gli ultimi donatori: la
società agricola Agrimais di
Casatico, 100mila euro; il Fa-
shion District Mantova, 50mila
euro; il Consorzio Virgilio,
36.600 euro e prodotti alimen-
tari destinati alle cucine. Gli ac-
quisti in apparecchiature e ar-
redi effettuati grazie ai fondi
ricevuti ammontano a 844.241
euro. Tra i beni donati, 2 ven-
tilatori e 3 saturimetri per un
valore di circa 25mila euro
dall' associazione Amici
dell'ospedale di Asola. Si se-
gnala inoltre l'iniziativa di Ver-
salis, che ha donato cinquemila
mascherine FFP2 e quindici-
mila mascherine chirurgiche.
In arrivo anche omaggi pasqua-
li al personale dei reparti: uova e
colombine da Ferrero e da Ail
Mantova, 120 uova dal Leo
Club Mantova.
■ IL TRICOLORE

MANTOVA BpFactory, Piaz-
zaffari e Scaccomatto sono al
fianco della Fondazione Comu-
nità Mantova per sostenere lo
sforzo immane del nostro
Ospedale. "Vogliamo esserci e
poter fare qualcosa di concreto,
dando anche un senso di unione
e appartenenza alla comunità.

Abbiamo pensato che il nostro
tricolore sia il simbolo giusto da
mostrare fieri al balcone di casa
o in giardino".
Per averlo, chiediamo di do-

nare 5 euro a Fondazione Co-
munità Mantovana mettendo
come causale "bandiera man-
tova coronavirus", inviarci la
conferma della donazione e
dell'indirizzo per spedire la
bandiera, via messaggio what-

sapp (391 1487530) o via
email: mantovabandie-
ra@gmail com
Per ogni donazione, questi tre

negozi mantovani, spediranno a
proprie spese una bandiera tri-
colore, chiedendo di appender-
la per farla sventolare. Unia-
moci in questa battaglia con un
piccolo gesto di solidarietà.

Il Carlo
Poma
di Mantova
ha ricevuto
quasi
tre milioni
in donazioni
da parte
di privati,
associazioni
ed industrie
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