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MILANO (MF-DJ)--La Fondazione De Agostini esprime la propria vicinanza agli operatori
del settore sanitario, che stanno lavorando incessantemente per la salute dei cittadini,
e alle associazioni del terzo settore con cui stabilmente collabora, stanziando 700.000
Euro per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus nel nostro
Paese. Una donazione di 500.000 Euro, si legge in una nota, sara' devoluta all'Azienda
Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carita"' di Novara per la realizzazione di una
nuova terapia intensiva/semi-intensiva da realizzarsi nei locali adiacenti al Pronto
Soccorso. 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 le quali ha stanziato una somma complessiva di 200.000 Euro. Si tratta di
associazioni e cooperative che offrono servizi ai bambini con disabilita' e le loro
famiglie, danno lavoro a persone svantaggiate e gestiscono case di accoglienza per
minori. glm (fine) MF-DJ NEWS
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