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LE DONAZIONI

Fondazione
Marcegaglia:
200mila euro
al Carlo Poma

La Fondazione Marcegaglia, dopo
aver contattato l'ospedale Poma, ha
donato 200mila euro per apparec-
chiature di radiologia. / PAGINA 17

L'allarme globale

IL SOSTEGNO

Pioggia di donazioni agli ospedali
Marcegaglia: 200mila euro al Poma
Attivate numerose raccolte fondi per finanziare gli acquisti impellenti, si muove anche il Gruppo Tea

MANTOVA. Aziende, fondazioni
e singoli cittadini protagonisti
di una gara di solidarietà per
aiutare le strutture sanitarie
del territorio messe a dura pro-
va dall'emergenza coronavi-
rus. In giorni difficili per la no-
stra comunità, un raggio di lu-
ce che conferma la generosità
del nostro territorio.
FONDAZIONE MARCEGA-
GLIA. Una donazione di
200mila euro all'ospedale Car-
lo Poma è stata realizzata dal-
la Fondazione Marcegaglia.
La somma servirà per finanzia-
re dieci posti letto di terapia
d'urgenza e due apparecchia-
ture di radiologia. I vertici del
gruppo hanno contattato l'o-
spedale e chiesto informazio-
ni sulle esigenze più immedia-
te e nelle ore successive hanno
perfezionato la donazione.
AMICI DELL'OSPEDALE DI
ASOLA. Con la raccolta fondi
dell'associazione Amici dell'O-
spedale di Asola, che prosegue
anche on-line su GoFundMe, è
stato possibile acquistare tre
ventilatori polmonari. Altri
20mila euro, donati da oltre
300 persone, serviranno per
acquistare altre apparecchia-
ture per le urgenze. «Non solo
per questa fase - spiega il segre-
tario dell'associazione, Gabrie-

le Favalli - ma per il futuro del
presidio, con la speranza che
sia mantenuto attivo il pronto
soccorso».
FONDAZIONE COMUNITÀ
MANTOVANA. Fondazione
Comunità Mantovana pro-
muove una raccolta fondi d'in-
tesa con l'Ass t. Obiettivo inizia-
le, la raccolta di 100mila euro.
Al raggiungimento di questo
target la Fondazione stanzierà
la stessa cifra per raddoppiare
l'importo. Con i fondi raccolti
saranno acquistate attrezzatu-
re che potranno servire tutti i
presidi ospedalieri: in partico-
lare due ecografi, alcune tele-
metrie e due dispositivi di ra-
diologia diretti. Donazioni po-
tranno essere fatte tramite bo-
nifico sul conto corrente ban-
cario intestato alla Fondazio-
ne Comunità Mantovana a
Banca Intesa. Iban
IT67B030690960610000001
7734. Causale fondo emergen-
za coronavirus.
GOFUNDME. Sul sito Go-
FundMe, riferimento per le
raccolte fondi, molti sono le
iniziative a sostegno degli
ospedali del territorio. Alle
19.30 di ieri "Un aiuto per l'o-
spedale Poma di Mantova-co-
ronaviru", lanciato dalla blog-

ger di Porto Mantovano Valen-
tina Tomirotti aveva superato
quota 3lmila euro raccolti in
meno di 24 ore, mentre "Coro-
navirus-Rafforziamo Manto-
va" delle ragazze di Mantova
Reagisce aveva scollinato quo-
ta 20mila euro. Si tratta delle
raccolte fondi con maggiori do-
nazioni, anche se non manca-
no altre campagne con cifre
raccolte minori ma importan-
ti.
GRUPPO TEA. Un sostegno è
in arrivo dal Gruppo Tea. «Per
il tramite del sindaco Palazzi -
si legge in una nota - abbiamo
già concordato con il direttore
generale dell'Asst Stradoni
che eventuali necessità non
soddisfatte dalle donazioni
spontanee ci vengano segnala-
te e insieme valuteremo la mo-
dalità più appropriata di un no-
stro intervento». Lo sguardo è
rivolto anche al futuro. «Con-
sapevoli che stiamo ammini-
strando soldi pubblici, ci stia-
mo preparando a sostenere i
Comuni e le aziende quando
l'emergenza sanitaria termine-
rà. Vogliamo essere pronti ad
agevolare il cospicuo indotto
di Tea anticipando le scaden-
ze dei nostri pagamenti soste-
nendo così l'economia locale e
i consumi. Con il consenso dei

55 Comuni soci, valuteremo
misure a supporto delle attivi-
tà degli stessi».
OGLIO PO. Mirco Mongilli e
Gabriele Busi, due cittadini
del Casalasco, hanno avviato
una raccolta fondi per suppor-
tare la terapia intensiva dell'o-
spedale Oglio-Po. E possibile
donare mediante la piattafor-
ma intemet GoFundMe. Quan-
to raccolto sarà devoluto all'as-
sociazione Amici dell'ospeda-
le per l'acquisto di attrezzatu-
re. Ieri pomeriggio, dopo le pri-
me trentasei ore di campagna,
i donatori hanno raggiunto
quota 700, per un totale di ol-
tre 35mila euro.
ITALIAA TAVOLA. Italia a Ta-
vola ha lanciato una raccolta
di fondi per le terapie intensi-
ve degli ospedali Papa Giovan-
ni XXIII a Bergamo e lo Spallan-
zani di Roma e alcuni dei più
noti cuochi italiani hanno deci-
so di aderire come testimo-
nial. Tra loro Giovanni Santini
del ristorante Al Pescatore di
Canneto. Le donazioni (mini-
mo 10 euro) possono essere ef-
fettuate tramite la piattafor-
ma dedicata GoFundMe, con
una cifra finale da raggiunge-
re fissata a 200mila euro.

Matteo Sbarbada
CAT,PMWMNIEMMUTA
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1 POSSO USCIRE DI CASA 01
PER UNA PASSEGGIATA? 11.)

3 Sì, ma non in luoghi affollati e solo
se non si crea assembramento
e comunque tenendo le distanze

, di almeno 1 metro tra le persone,
evitando comunque la formazione
di gruppi.

O POSSO ANELAK M O
C-, A FARE LA SPESA

IN UN arRe OOMONE"i'
La spesa deve essere effettuata
in prossimità della residenza/
domicilio quindi e
prioritariamente nel proprio Comune.

Q I RAGAllI/BAMBINI/ SÌ
• FAMIGLIE POSSONO

ANDARE Al PARCO?
Si, purché i luoghi non siano
affollati e non si crei
assembramento e
comunque sempre tenendo
le distanze di almeno
1 metro tra le persone.

A POSSO ANDARE
A CASA DI AMICI
PER CENA O DURANE
LA GIORNATA PER MOiii
DIVERSI DA QUELLI
CONSENTITI DAL PCM?

No, gli spostamenti
sono consentiti solo
per motivate
esigenze lavorative
o situazioni di necessità (es. spesa alim. o
per motivi di salute secondo dpcm.

Is

H

• SONO UN NONNO/ SI
LI, NONNA ORE DEVE

ANDARE ALTERNO
Oli COMUNE O IN ALTRO
COMUNE A 'TENERE
NIPOTI PERDE MIEI FIGLI
VANNO A I MARE, POSSO?

Sì, spostamento

I consentito per necessità.

Q SONO UN GENITORE
L) °SEPARATO, POSSO

ANDARE A PRENDERE
MIO FIGLIO A CASA
DELL'ALTRO
GENITORE?

Sì, spostamento consentito
per necessità.

7 SONO UN LAVORATORE QÌ
DIPENDENTE, POSSO U
RECARMI SUL POSTO

• DI LAVORO?
i, lo spostamento per

motivi di lavoro è consentito.

O SONO fiN ARTIGIANO
U LIBERO PROFESSIONISTA

VORATORE AUTONOMO,
POSSO S STARMI
PER LAVORO?

Si, spostamento
consentito per esigenze
lavorative — portarsi
dietro autocertificazione/
documentazione che comprovi
la necessità dello spostamento.

SONO UN LIBERO NOPROFESSIONISTA,
POSSO SPOSTARMI
LIRE MENTE?

No, solo se per
comprovate esigenze

lavorative dimostrabili.

O NO I GENITORI ANZIANI SÌ
CA ACCUDIRE
M RECARMI

A CASA LORO?
Si, spostamento
consentito per necessità.

2220020

Ad Asola in pochi
giorni recupera ti
i soldi per tre
ventilatori polmonari

Antonio ed Emma Marcegaglia, la Fondazione ha donato al Poma 200rnila euro
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