COMUNICATO STAMPA

OSPEDALE DI RIVOLI : CONSEGNATI 4.000 EURO ALLA
PEDIATRIA RACCOLTI DALLA CROCE VERDE DI RIVOLI
VENGONO UTILIZZATI PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE
PER IL NIDO A COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI ESISTENTI
L’Associazione Croce Verde di Rivoli, attraverso il
gruppo Dame Patronesse ha organizzato una lotteria cui ha
partecipato con generosità anche il personale dell'ASL TO3 ,
conclusasi a fine 2011 con l'estrazione dei biglietti vincenti.
La lotteria aveva espressamente lo scopo benefico di
donare attrezzature cliniche alla Pediatria-Nido dell’ospedale di
Rivoli.
La cifra raccolta è stata circa Euro 4.000 ed è stata ufficialmente consegnata ieri dalla Croce
Verde al Reparto di Pediatria-Nido dell'Ospedale diretta dalla Dr.ssa Wilma Isolato, alla presenza della
Direzione Sanitaria.
Tale fondo rende possibile l’acquisto di:
•
•
•
•
•

2 bilance elettroniche pesaneonati
1 neonatometro
1 bilancia pesapersone con statimetro
8 stetoscopi pediatrici
2 otoscopi

( nella foto alcune prima dotazioni appena acquistate con le offerte ricevute)
Tutte attrezzature che completeranno molto utilmente le dotazioni di un servizio, quello della
Pediatria-Nido, considerato da tutti una piccola “chicca” di eccellenza nell’attività del Presidio Rivolese.
L’iniziativa si è resa possibile grazie alla generosità della gente e testimonia ancora una volta
l’attaccamento dei Rivolesi , del volontariato e dei dipendenti ASL che hanno partecipato, per il proprio
ospedale .Alla riuscita dell'iniziativa hanno altresì collaborato una rappresentanza dei commercianti di
Rivoli, e gli stessi i volontari della Croce Verde.
Non è certo la prima volta che la Pediatria di Rivoli ottiene donazioni e offerte a testimonianza
della stima che ha saputo guadagnarsi “sul campo “con il qualificato servizio reso ai propri piccoli
ospiti/pazienti.
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