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BORGO MANTOVANO

Seicento donazioni
per l'ospedale di Pieve
Raggiunti i 126mila euro
BORGO MANTOVANO

Il Comitato per la tutela dell'O-
spedale di Pieve di Coriano
continua il suo intenso impe-
gno in favore dell'ospedale,
per supportare il prezioso lavo-
ro degli operatori sanitari nel
fronteggiare l'emergenza da
Covid 19. Questo grazie alla
raccolta fondi 'Distanti ma Uni-
ti' che fino a ieri aveva totaliz-
zato 126.000 euro, con circa
600 di donazioni. In accordo
con Asst, e con la collaborazio-
ne e la compartecipazione alle
spese della Fondazione Comu-
nità Mantovana, si sta proce-
dendo all'acquisto di macchi-
nari e attrezzature, tute e ma-
scherine.
«Ringraziamo di cuore tutte

le persone che hanno già versa-
to un contributo: centinaia di
privati cittadini e numerose
aziende e associazioni — dice
Daniela Besutti, presidente
del Comitato — Grazie perché,
con grande generosità, ci di-
mostrano fiducia e stanno so-
stenendo il nostro lavoro, che
è quello di supportare le strut-
ture sanitarie del territorio».
La raccolta fondi era stata

lanciata i114 marzo insieme ai
13 Comuni del Destra Secchia
e i versamenti, fino ad ora, so-
no stati circa 600. «Alla fine
della raccolta provvederemo a
pubblicare e ringraziare tutte
le aziende e i gruppi privati
che hanno deciso di destinare
parte dei loro fondi all'emer-

genza del coronavirus». Pos-
siamo quindi citare l'Istituto
Comprensivo di Poggio Ru-
sco, che ha destinato quanto
raccolto in occasione della pre-
matura scomparsa della do-
cente Sonia M agnani.
Sempre da Poggio sono arri-

vate le donazioni di Fondazio-
ne Innovarte, Associazione
Dücal Academia dal Pidrüs,
Anpd'I, Podium Team Volley,
associazione Gigleur e ASD pe-
dale Poggese. Altri contributi
sono giunti da Ambito Territo-
riale di Caccia Mantova 1; As-
sociazione Culturale Ricreati-
va Athena di San Giacomo del-
le Segnate; Auser Insieme On-
lus di Ostiglia, Lions Club Os ti-
glia, Amici della Pace, Gruppo
Polisportiva Correggioli; Asso-
ciazione Liberi di fare di Ber-
gantino. Hanno partecipato al-
la raccolta l'Avis intercomuna-
le di Ostiglia e le Avis di Villa
Poma, Pieve, Revere, Schive-
noglia e Carbonara; la Pro Lo-
co Dossese e quelle di Feloni-
ca, di Schivenoglia e di B ergan-
tino; l'associazione Arte e Cul-
tura Schivenoglia, il Centro
Aiuto alla Vita Donne per la vi-
ta; il Vespa Club Villa Poma;
Nogara calcio Giovanissimi
2006. Per sostenere il Comita-
to per l'Ospedale di Pieve ba-
sta un bonifico su conto corren-
te intestato al Comitato presso
Mps, IBAN IT1OG 01030
57860000010283140.
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