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Con i fondi delle donazioni
sei posti di terapia intensiva
`Intervento da 700mila euro supportato

`Protagoniste le associazioni "Vado"

anche dalle risorse di Fondazione e Ance e "L'Aquila per la vita": firmata l'intesa
LA LOTTA AL VIRUS

Il crowfunding come modello per
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a disposizione ambienti per au
mentare i centri vaccinali".
IL SIGNIFICATO
"Questo progetto  ha detto il pre
sidente della Fondazione Dome
nico Taglieri  che si integra con
quello della Asl, ha una valenza
che va al di là della semplice si
nergia tra enti ed associazioni.
La Fondazione e Ance hanno vo
luto premiare la generosità dei
singoli mettendo a disposizione
una somma pari a quella delle do
nazioni". "Oltre 250 donatori tra
singoli cittadini, aziende, associa
zioni che hanno voluto dare fidu
cia alla Asl e ai sanitari  ha di
chiarato il primario di Terapia
Intensiva Franco Marinangeli  a
garanzia della trasparenza
dell'intera operazione è stata
chiamata Cittadinanzattiva, il
Tribunale dei diritti del malato".
Oltre a V.a.d.o., come sempre pre
sente quando si tratta di solida
rietà anche L'Aquila per la Vita
con il presidente Giorgio Parava
no.
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