
 

 
 

LATOUMANO 

 in collaborazione con  

FONDAZIONE COMUNITA’ MANTOVANA 

 

PROMUOVE 

UNA RACCOLTA FONDI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 
CORONAVIRUS nelle DONNE IN GRAVIDANZA  

 

L'Associazione LATOUMANO attiva una raccolta fondi per l'acquisto di un ecografo da donare 
all'ASST di Mantova necessario alla gestione del Covid-19 nelle donne in gravidanza, con l'obiettivo 
di strutturare un percorso specifico per le pazienti positive. Questa iniziativa fa parte del protocollo 
di cura e di ricerca dell’equipe dell’ospedale di Mantova gestita dal Dottor Grisolia, Dottor De Donno 
e Dottor Franchini.  

La collaborazione dell’associazione LATOUMANO con il Dottor Grisolia continuerà anche dopo 
l’emergenza con progetti già concordati, come l’accompagnamento delle madri con diagnosi di 
patologia del bambino in fase prenatale 

 

La Fondazione Comunità Mantovana ha tempestivamente accolto la proposta e si è offerta di 
raddoppiare le somme donate. 

 

Ricordiamo l’obiettivo della raccolta fondi: 
- Raccogliere 25.000 euro al fine di acquistare un ecografo del valore di 50.000 euro 

 



Il contributo, anche con una piccola donazione, potrà essere versato tramite bonifico bancario sul 
conto corrente presso Banca Intesa con la possibilità di dedurre integralmente l’importo. (vedi 
Decreto Cura Italia)  

 

Intestato a: FONDAZIONE COMUNITA’ MANTOVANA ONLUS 

IBAN: IT 67 B 03069 09606 100000017734 

CAUSALE: FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS DONNE IN 
GRAVIDANZA 

 

Incentivi fiscali 

Ai sensi del Decreto Cura Italia (Decreto Legge nr 18 del 17 marzo 2020), art. 66, questi gli incentivi fiscali per 
erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non 
commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di 
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione 
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 
euro. 

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della 
legge 13 maggio 1999, n. 133 e sono completamente deducibili. 

 

FONDAZIONE COMUNITA’ MANTOVANA ONLUS - Via Portazzolo, 9, 46100 Mantova - tel. 0376/237249 
www.fondazione.mantova.it – info@fondazione.mantova.it-  fondazione.mantova@pec.it – c.f. 93033710208 

 

 

E’ possibile donare direttamente all’associazione LATOUMANO senza però godere degli sgravi 
fiscali di cui sopra in quanto costituitasi da meno di un anno.  

 

Intestato a: ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE LATOUMANO 

IBAN: IT 52 O 05696 11500 000004679X72 

CAUSALE: FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS DONNE IN 
GRAVIDANZA 

 

 

LATOUMANO - Associazione culturale e sociale - Maria Elena Levoni Presidente Via Corrado 49, 46100 Mantova - 
c.f. 93076460208  contact@latoumano.com tel: 3487602144 

 



 


