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Giornata nazionale in memoria delle 
vittime del COVID-19 
Si è celebrata ieri, 18 marzo 2021, la giornata nazionale in 
memoria delle vittime del COVID-19. La giornata di 
commemorazione è stata istituita dalla Legge 18 febbraio 2021 
n.35 che all’art.1 cita “La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo 
di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime 
dell'epidemia di coronavirus […] al fine di conservare e rinnovare 
la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale 
epidemia”. 

Con l’appuntamento di questa settimana, vogliamo concludere il 
ricordo di quello che è stato per noi questo anno, ma con un 

ringraziamento. 

Come dimenticare le giornate passate al telefono e le innumerevoli 
mail inviate ai più disparati indirizzi alla ricerca di Dispositivi di 
Protezione Individuale che ci consentissero di svolgere il nostro 
lavoro in maggior sicurezza. Come dimenticare le numerose 
assenze per malattia e i turni di lavoro massacranti. 

Ci sentivamo soli e impotenti. Ma in punta di piedi 
la macchina della solidarietà ha iniziato a muoversi.  

Sono iniziate ad arrivare le prime mascherine e le prime tute integrali da 
parte di persone a noi vicine, alle quali si sono poi aggiunte quelle fornite dalle istituzioni: Protezione Civile, ATS 
Val Padana e Regione Lombardia per primi. Nel mese di maggio Fondazione Comunità Mantovana onlus ci ha 
donato 6 ventilatori polmonari di tipo non invasivo. 

Col passare dei mesi, grazie alle donazioni in denaro, abbiamo potuto acquistare nuovo materiale e nuove 
strumentazioni. 



 

 
 

Da fine anno ATS Val Padana invia periodicamente test rapidi che ci consentono di avere una riposta immediata 
nel caso di comparsa di sintomi sospetti, riconducibili ad un possibile contagio da SARS-CoV-2.  

Non da ultimo, le attività commerciali del paese hanno allietato alcune giornate di lavoro offrendoci pizze e 
dolcetti.  

Abbiamo valorizzato in termini economici tutto ciò che ci è stato donato fino al 31 dicembre 2020 e vogliamo 
“approfittare” di questa nostra Newsletter per renderne conto e ringraziare tutti pubblicamente. 

 

Somme in denaro 

Materiale donato da privati 

Materiale donato da nostri fornitori 

€ 19.752,00 

€ 11.478,75 

€ 217,00 

 

Alle donazioni dei privati si aggiunge il materiale fornito dalle istituzioni, per un valore complessivo di € 76.390,80. 

Le donazioni sono proseguite anche in questi mesi. In particolare ci è stata donata un’Idropulitrice dalla Ditta 

Lavorwash spa di Pegognaga (MN) e l’ultima, importante, donazione è stata fatta proprio questa settimana 

dall’Azienda DRM di Poggio Rusco (MN) che ci ha consegnato 16.000 mascherine chirurgiche. 

 


