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Gara di solic arietà
per un ecografo
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Gara di solidarietà per un ecografo per le donne in gravidanza
MANTOVA È stata patrocinata dal Prefetto,
Carolina Bellantoni, e operata in sinergia
con Inner Wheel, i Rotary Club San Giorgio,
Gonzaga-Suzzara, Mantova Centro, la Fon-
dazione Comunità Mantovana, l'Ammi, So-
roptimist, il Circolo della Rovere, il Club del
Fornello, l'iniziativa benefica legata all'ac-
quisto di un ecografo per le donne in gra-
vidanza, e donato al reparto dì ostetricia del
Porna. «La prefettura e le forze di polizia
hanno contribuito nella raccolta fondi per un

service molto sentito e promosso dall'lnner
Wheel di Mantova, oltrecché dall'associa-
zione Lato Umano edal dott. Grisolia» spiega
il prefetto Bellantoni. Oggi a Villa Peron, si
terrà una serata di beneficenza intitolata "Ri-
torno alla Vita a conclusione e a chiusura del
progetto. Mara Dalnúglio, presidente in ca-
rica Inner, chiarisce che il service era già stato
iniziato da Mania Bianchi, past-president,
la quale non ha potuto ultimarlo a causa della
crisi sanitaria. «E stato proprio lo tsunami
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covid a determinare la necessità di avere un
nuovo ecografo, - dichiara il dott. Grisolia,
responsabile del reparto di patologia pre-
natale -. Con le donne in gravidanza, positive,
non potevamo usare la stessa strumentazione
che si usava per le non positive, e i controlli
dovevano essere fatti comunque, soprattutto
per le eventuali crisi respiratorie di mamme e
bimbi». Infine Maria Elena Levoni, pre-
sidente dell'associazione Lato Umano: «A
maggio abbiamo ordinato l'ecografo ma non
avremmo mai immaginato che in un mese e
mezzo la risposta in termini di solidarietà
sarebbe stata così pronta e generosa». (b)
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Truffa dello specchietto: ecco -

come agiva il "professionista"
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