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Evitate questi 5 alimenti - Intossicano il fegato
Questi alimenti causano stanchezza e grasso addominale
consiglidepurazione com

Coronavirus, dalla Fondazione De Agostini
500mila euro all'ospedale Maggiore
Altri 200mila euro ad associazioni e cooperative che offrono servizi ai bambini con disabilità,

danno lavoro a persone svantaggiate e gestiscono case di accoglienza per minori
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L a Fondazione De Agostini esprime la propria vicinanza agii operatori del

settore sanitario, che stanno Iavorando incessantemente per la salute dei

cittadini, e alle associazioni del terzo settore con cui stabilmente collabora,

stanziando 700.000 Euro per fronteggiare l'emergenza Iegata alla diffusione

deI Coronavirus nel nostro Paese.

UDD
I più letti di oggi

Coronavirus: in Piemonte
rimandati bollo, assicurazione,
revisione e scadenza dei
documenti

Coronavirus, sperimentazione
con il Tocilizumab anche
all'ospedale Maggiore di Novara

"I malati di coronavirus
potrebbero essere curati a casa,
ma non ci sono i farmaci". Il
racconto di un medico di base
novarese

Coronavirus, cambia íl modello
per l'autocertificazione
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SEI UN REUMATOLOGO?
Scopri le novità scientifiche
per il trattamento
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Una donazione di 500.000 Euro sarà devoluta all'Azienda Ospedaliero-

Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara per la realizzazione di una

nuova terapia intensiva/semi-intensiva da realizzarsi nei Iocali adiacenti al

Pronto Soccorso. Il nuovo reparto potrà consentire aIl'ospedale novarese di

potenziare i servizi e le cure per affrontare l'attuale situazione di emergenza,

ma resterà poi come presidio permanente dell'Azienda Ospedaliero-

Universitaria per Ia tutela della salute dei cittadini nell'area più critica

delI'ospedale.

Questa struttura andrà a sostituire, appena sarà terminata, l'attuale

allestimento provvisorio nei corridoi adiacenti la rianimazione, realizzato per

fronteggiare con adeguati strumenti l'emergenza. Il progetto prevede il

recupero, mediante una completa ristrutturazione edile e impiantistica, di

spazi esistenti aventi una superficie di circa 180 mq, per la creazione di 8

posti letto ad elevata intensità di cura.

Mario Minola, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

"Maggiore della Carità" di Novara, ha affermato: «Ringrazio sentitamente Ia

Fondazione, il suo presidente Roberto Drago e tutti í componenti del Cda per

la generosità dimostrata, che ci consentirà di avere a disposizione una

struttura di fondamentale importanza sia in questo momento di massima

emergenza, sia in futuro. L'importo erogato verrà impiegato per i Iavori edili e

per l'acquisizione delle dotazioni tecniche necessarie al funzionamento della

nuova terapia intensiva/scmiintensiva. II nuovo reparto sarà intitolato alla

Fondazione De Agostini».

La Fondazione De Agostini desidera, inoltre, far sentire la propria vicinanza

ad alcune associazioni e cooperative con cui collabora e che sostiene da

diversi anni, per Ie quali ha stanziato una somma complessiva di 200.000

Euro. Si tratta di associazioni e cooperative che offrono servizi ai bambini con

disabilità e le loro famiglie, danno lavoro a persone svantaggiate e gestiscono

case di accoglienza per minori. Oggi si trovano ad affrontare grandi difficoltà

a causa delI'interruzione delle attività e deI venire meno di risorse

economico-finanziarie fondamentali per il loro sostegno, soprattutto in

questa fase in cui tutti sono impegnati nel fronteggiare i disagi sociali delle

fasce più deboli della popolazione.
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Roberto Drago, Presidente della Fondazione De Agostini, ha dichiarato: «II

Paese sta attraversando un grave momento di difficoltà e preoccupazione, per

questo Ia Fondazione De Agostini sempre attenta a intervenire in situazioni di

bisogno, ha voluto supportare il sistema sanitario locale in questa fase di

emergenza, per garantire I'assistenza medica necessaria alle persone

contagiate, ma ha anche allargato Ia sua responsabilità alle tante associazioni

del terzo settore che sono messe a dura prova daIIe necessarie misure

adottate per il contenimento dell'epidemia. Siamo sicuri che con

responsabilità, impegno e coesione riusciremo a superare anche questo

momento, scoprendoci capaci di una nuova resilienza, ma anche dì un nuovo

slancio solidale».

Sostieni NovaraToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

NovaraToday ed i colleghi delle altre redazioni Iavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro Iavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per

supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: coronavirus donazioni
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Coronavirus. chiusi
sette pronto soccorso
in Piemonte

Novara, nuova sede per
íl centro prelievi
dell'ospedale Maggiore

Coronavirus,
l'università di Novara in
prima linea per la
produzione di reagenti
e per la
sperimentazione del
farmaco Tocilizumab

Coronavirus, la grande
catena della
solidarietà: tutte le
donazioni al Maggiore
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