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Fondazione De Agostini per la lotta
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Per la lotta al Covid-19 la Fondazione De Agostini interviene stanziando
700mila euro in favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara e delle
associazioni del terzo settore con cui stabilmente collabora. In particolare
mezzo milione di euro andranno al Maggiore della Carità di Novara per la
realizzazione di una nuova terapia intensiva/semi-intensiva che sarà realizzata
nei locali adiacenti al Pronto Soccorso. Il nuovo reparto permetterà all’ospedale
novarese di fronteggiare l’emergenza e resterà poi come presidio permanente.
Una volta terminata, la struttura andrà a sostituire l’attuale allestimento
provvisorio nei corridoi adiacenti la rianimazione. Il progetto prevede il
recupero di 180 mq di spazi esistenti che dopo una completa ristrutturazione
edile e impiantistica andranno a ospitare otto posti letto ad elevata intensità di
cura. L’importo erogato dalla fondazione verrà impiegato per i lavori edili e per
l’acquisizione delle dotazioni tecniche necessarie al funzionamento del nuovo
reparto. Altri 200mila euro andranno invece ad alcune associazioni e
cooperative con cui Fondazione De Agostini collabora e che sostiene da diversi
anni. Si tratta di enti impegnati a o rire servizi ai bambini con disabilità e alle
loro famiglie, che danno lavoro a persone svantaggiate e gestiscono case di
accoglienza per minori.

Tags
#Gruppo De Agostini

Condividi su:

Ultime news di News

30/03/2020

Malumori in Essilux

Il socio Third Point scrive una lettera
a Del Vecchio e Sagnières

Leggi tutto 

Iscriviti per ricevere
la nostra newsletter

Nome

Cognome

email

Iscriviti

Redazione

Chi siamo

Categorie

Infrastrutture
Corporate Venture Capital
Npl
Spac
News
Business Angels
Studi e approfondimenti
Startup
Crowdfunding
Turnaround
Eventi
M&A
Private debt
Private equity
Venture capital

 Menu

 Conferisco il mio consenso al

trattamento dei miei dati
nell'ambito delle  nalità della
Privacy Policy

1

    AIFI.IT
Data

Pagina

Foglio

29-03-2020

0
8
3
7
7
1

Web


