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Club, aziende e associazioni
insieme  per sostenere
il ritorno alla vita

Ritorno alla vita: già dal titolo la serata
organizzata dal Club Inner Wheel di Mantova
presieduto da Mara Dalmiglio Rancati con il
patrocinio della Prefettura, era chiara nei suoi
intenti. L'evento, che si è svolto a Villa Corte
Peron, ha rappresentato, infatti, l'atto concreto
e conclusivo di un service rivolto al progetto
promosso dal dottor Gianpaolo Grisolia e
dall'associazione Lato Umano, presieduta da
Maria Elena Levoni, in collaborazione con
Fondazione della Comunità Mantovana, al
fine di acquistare un ecografo da donare
all'Azienda socio sanitaria territoriale, de-
dicato in particolare a madri con diagnosi di
patologia del bambino in fase pre natale.
Ad aprire l'appuntamento sono state le note

dell'Ensemble di Archi del Liceo Musicale
Isabella d'Este di Mantova, diretto dalla pro-
fessoressa Viera Dzavikova. Un bel modo di
iniziare l'incontro, con musiche ispirate al
tema scelto per l'iniziativa, adatte per essere
apprezzate da un vasto pubblico, con un piglio
leggero e speranzoso che oggi è partico-
larmente gradito. Come ricercato è da sempre
ciò che sia bello e possa in qualche modo
sollevare da una quotidianità ormai gravata
unicamente da sentimenti tragici, per altro
spesso narrati in modo assai scorretto o senza
la dovuta competenza.

Il che non significa non curarsi dei drammi
globali: al contrario, ci si può rendere utili a

livello socio sanitario senza tralasciare l'arte e
la convivialità. Ecco allora, accanto alle sin-
fonie classiche, il set fotografico allestito da
Federica Bottoli, per ritrarre i presenti con la
sua nota sapienza, ed ecco le letture al
femminile narrate dall'attrice Valeria Per-
donò, per proseguire il viaggio nell'animo
umano.
E poi tante associazioni, club di service e

aziende unite dalla volontà di sostenere un
progetto in ausilio delle vite in arrivo. Una
attività che, come sottolineato dalla prefetta
Carolina Bellantoni ha impegnato anche le
forze dell'ordine, per arrivare al risultato
sperato, ossia la consegna dell'apparecchia-
tura al dottor Grisolia, già effettuata.

Il progetto era partito tempo fa, sotto la
presidenza Inner Wheel di Marzia Monelli.
Poi ogni attività si è fermata a causa del
lockdown, ma, appena è stato possibile, l'ini-
ziativa è ripartita. E proprio l'emergenza
Covid ha reso ancora più importante avere un
ecografo per il reparto di patologia neo natale,
come spiegato dal dottor Grisolia, poiché le
donne positive in gravidanza necessitano
naturalmente di controlli e in tal caso avere un
nuovo macchinario diventa essenziale.
E la risposta in termini di solidarietà è stata

pronta e immediata, come posto in evidenza
da Maria Elena Levoni, permettendo ultimare
il service in tempi utili.
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Grisolia, Ava/troni, Monelli e Bassani

I giovani musicisti si esibiscono
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Fotoservizio Gabriele Conte

Federica
Bottoli
sul set

fotografico

Monelli, Djavikova e Dalmiglio
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