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Solidarietà all'ospedale
Superati i 100mila euro
ßORGOMANTOVANO.

Sono stati superati i 100mila
euro nelle donazioni per l'o-
spedale di Pieve di Coriano.
In pochi giorni è stata raccol-
ta una cifra notevole, grazie
a molte donazioni che sono
arrivate dal territorio, ma
non solo. Solidarietà è stata
dimostrata anche da Rovi-
go, San Prospero e dalla pro-
vincia di Verona. E i primi ri-
sultati sono già stati concre-
tizzati, con l'acquisto di im-
portanti apparecchiature
mediche, tra cui 20 respirato-
ri. I sindaci, la fondazione Co-
munità mantovana e il comi-
tato per la tutela e la valoriz-
zazione dell'ospedale hanno
gestito l'acquisto dei disposi-
tivi medici che serviranno a
potenziare le terapie per i
malati di coronavirus. Parte
della cifra recuperata è stata
destinata all'acquisto di ap-
parecchiature mediche, gra-
zie al coordinamento con l'a-
zienda sanitaria territoriale.
Si è trattata di una vera e pro-
pria corsa alla solidarietà,
che ha superato il traguardo

importante dei 100mila eu-
ro. Le offerte sono arrivate
grazie alle donazioni di
aziende del territorio, asso-
ciazioni e gruppi, società
sportive e privati cittadini
che hanno dato il proprio
contributo.

«Il nostro ospedale si carat-
terizza come presidio inter-
regionale — dice il presidente
del comitato per la valorizza-
zione del presidio, Daniela
Besutti — anche in una circo-
stanza emergenziale come
quella che stiamo vivendo in
questi giorni. Mai come in
questo momento è evidente
l'importanza del nostro pre-
sidio ospedaliero e la necessi-
tà di potenziarlo».
Mala corsa alla solidarietà

non si limita alle donazioni
di denaro, ma anche a picco-
li gesti che mirano a far senti-
re la vicinanza ai medici e
agli infermieri. Nei giorni
scorsi sono arrivate anche
donazioni di dispositivi di
protezione come guanti e
mascherine. —
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