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In arrivo tre ventilatori polmonari e mille mascherine
LINK: https://www.cronacheancona.it/2020/03/17/in-arrivo-tre-ventilatori-polmonari-e-mille-mascherine/228038/

In arrivo tre ventilatori
polmonari
e
mille
mascherine COVID 19 - Il
carico destinato all'Asur
Marche è frutto della
donazione di Azimut
Holding, gruppo di
consulenza finanziaria che
ha deciso di sostenere le
aziende sanitarie italiane
più sotto pressione a causa
del Coronavirus 17 Marzo
2020 - Ore 11:24 0 0 0 0 0
0 In arrivo all'Asur Marche
tre ventilatori polmonari e
1.100 mascherine per il
personale sanitario. E' la
donazione della Azimut
Holding, gruppo di
consulenza e gestione
finanziaria di Milano. La
società, come spiegato in
una nota stampa, ha deciso
di sostenere gli ospedali
d e l l e
p r o v i n c e
maggiormente colpite con
uno
stanziamento
complessivo di 220mila
euro per l'acquisto diretto di
ventilatori polmonari, altre
apparecchiature mediche e
mascherine. La donazione
riguarda gli ospedali di
Sansavini Villa Maria e l'ASL
di Bologna, l'Asl di Imola,
l'ospedale di Piacenza,
l'ASUR delle Marche a cui si
aggiungerà la donazione
all'ospedale di Bergamo che
è stata decisa ed è in corso

di attivazione. Pietro
Giuliani, presidente del
Gruppo: «Riteniamo che in
questo momento poter
disporre di queste
attrezzature valga più di
qualsiasi donazione in
denaro per le strutture
ospedaliere. Oltre a fare
bene il nostro mestiere al
fianco dei nostri clienti,
crediamo sia opportuno
dare un contributo concreto
alle
comunità
più
bisognose. Abbiamo
sostenuto per primi
quest'iniziativa e per questo
siamo stati contattati da
numerosi enti ed aziende
private che si sono rivolti a
noi per confrontarsi e
replicare le modalità di
intervento adottate in modo
da poter offrire il loro
contributo». Articoli
correlati Covid 19, Elisa Di
Francisca guida la raccolta
fondi per l'ospedale 'Carlo
Urbani' (Video) Covid-19,
l'annuncio di Ceriscioli
(VIDEO) «Nella notte
arrivate
300mila
mascherine» "Angeli bianchi
non mollate", il tifo è per
medici, infermieri e oss
Montemarciano, contagi
nella casa di riposo Covid19, altri 12 morti nelle
Marche Un ospedale da
campo a Jesi montato in
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poche ore Dal Piano alla
Baraccola per comprare
patatine: denunciati Covid
19, servizio telefonico di
supporto psicologico
Focolaio Cingoli, muoiono
due anziani ospiti nella casa
di riposo Al via la
sanificazione delle strade Il
monito di Mancinelli:
«Serve ancora più rigore»
Covid hospital a Senigallia,
aumentati i posti letto per i
contagiati Mangialardi:
«Siamo in guerra»
Coronavirus, seduta di
giunta via Skype per
sindaco e assessori
C o r o n a v i r u s ,
i
metalmeccanici
si
mobilitano per lo stop delle
fabbriche Coronavirus,
sospeso il pagamento della
sosta sulle strisce blu
Loreto, 16 persone in
i s o l a m e n t o
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