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INSIEME PER IL FUTURO 
 
 
 

In questo difficile periodo, stiamo prendendoci cura dei pazienti che non sono testati per il COVID19 ma 

presentano sintomatologia infiammatoria delle vie respiratorie e che vengono dimessi dai reparti acuti di 

Cremona e Mantova, per lasciare il posto a pazienti COVID19. 

Per curarli e accudirli al meglio, abbiamo bisogno dei dispositivi di protezione individuale: mascherine, 

guanti, cuffie, camici e occhiali monouso, per non mettere in pericolo le loro e le nostre vite. 

Non vogliamo diventare noi stessi fonte di infezione, solo per aver svolto il nostro lavoro, la nostra 

missione. 

 

Abbiamo anche dovuto chiudere i nostri Poliambulatori, che erano al servizio del vasto territorio 

circostante, perché, alla popolazione che vi accede, non possiamo fornire una protezione adeguata. 

I nostri utenti, per la maggior parte anziani, spesso non autosufficienti, nella nostra piccola struttura, si 

sentono “a casa”, in famiglia. Ci chiamano per nome, ci raccontano la loro vita e i loro problemi. 

E noi cerchiamo di fare del nostro meglio per venire incontro alle loro esigenze. 

Ma adesso non possiamo farlo: le ditte non ci forniscono i dispositivi (soprattutto le mascherine), così non 

possiamo tutelare la loro salute. 

 

Vi chiediamo un contributo, non importa se piccolo: ogni centesimo verrà impiegato per l’acquisto di 

maschere, guanti, cuffie, camici e occhiali monouso e per i disinfettanti necessari per proteggere tutti i 

nostri pazienti e i nostri operatori. 

 

Potete trovare la nostra campagna di raccolta fondi “INSIEME PER IL FUTURO” sul sito www.gofundme.com 

 

Oppure, potete donare anche tramite IBAN: 

IT59A 01030 57870 000010175790 

Intestato a Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona 

Causale: Insieme per il futuro 

 

I fondi saranno gestiti dalla Rag. Catia Lodigiani, responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 

 

Grazie a tutti. 

Continuate a donare e condividere. 

 

 

San Giovanni in Croce 18/03/2020 
 

    F.to  La Presidente 

                  Marchini Luigia 

 

 

 


