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CASTELLUCCHIO

Regalati al Carlo Poma
2 ventilatori polmonari
CASTELLUCCHIO

Una gara di solidarietà dura-
ta 8 mesi ha portato la comu-
nità di Castellucchio a taglia-
re un ambito traguardo: do-
nare due ventilatori polmona-
ri all'ospedale Carlo Poma di
Mantova. L'iniziativa ha pre-
so il via a marzo con una rac-
colta fondi, organizzata dalla
Protezione civile in collabora-
zione con il Comune, il circo-
lo tennis, la parrocchia e nu-
merose associazioni locali. Al-
la maratona solidale hanno
aderito anche gruppi di volon-
tariato di Rivalta e Rodigo e
la Fondazione Comunità
Mantovana, che ha offerto un
prezioso contributo. In totale
sono stati raccolti 60mila eu-
ro, prontamente utilizzati
per acquistare due ventilatori
polmonari. Il primo dispositi-

La consegna della donazione

vo è stato donato alla pneu-
mologia, il 15 giugno; il se-
condo è stato consegnato il
18 novembre al reparto di te-
rapia intensiva e rianimazio-
ne.

«Il progetto — spiega Ales-
sandro Mari, presidente della
Protezione civile di Castelluc-

chio - è stato realizzato grazie
alle generosità di tante perso-
ne ed istituzioni: dai volonta-
ri delle associazioni all'ammi-
nistrazione comunale, dai cit-
tadini alla parrocchia, dalle
industrie agli artigiani. Le do-
nazioni hanno raggiunto la ci-
fra record di 40mila euro, a
cui si è aggiunto un importan-
te contributo della Fondazio-
ne Comunità Mantovana».

«E' un segno di speranza —
commenta Raffaello Strado-
ni, direttore generale dell'As-
st di Mantova— ed è emblema-
tico dell'unità della società ci-
vile. Ringrazio tutti coloro
che hanno contribuito alla
realizzazione del progetto».
Ai ringraziamenti si uniscono
i professionisti dell'azienda
sanitaria: «I ventilatori pol-
monari sono strumenti indi-
spensabili perle cure che quo-
tidianamente offriamo ai pa-
zienti — spiegano - Inoltre so-
no apparecchi all'avanguar-
dia, che utilizzeremo anche
quando saremo usciti dall'e-
mergenza».
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