COMUNICAZIONE DONI ALL’ASL

DONATE NUOVE ATTREZZATURE ALLA MEDICINA DI SUSA

L’ASL TO3 DI Collegno-Pinerolo intende ringraziare i sig.ri
Bruno CAFFO e Costantina REGIS per la donazione fatta alla
Medicina di Susa in ricordo dei loro Cari “Rita Adriana VAYR e
Virgilio VILLA”.
La loro generosità ha permesso di
acquistare ,esaudendo il loro desiderio, tre
carrozzine ad autospinta con mani su ruote
anteriori e tre deambulatori regolabili in
altezza con sedile e sostegno pettorale,atti
a garantire la mobilizzazione dei degenti.
Gli ausili donati ampliano la
disponibilità di assistenza nei confronti dei
pazienti ricoverati presso la struttura di Medicina diretta dal Dr. Attilio La
Brocca .
Con l’occasione l’ASL ringrazia anche il Guardiaparco Luca Giunti ( Orsiera-Rocciavrè) per il
dono di una serie di poster naturalistici ambientate nel territorio valsusino che, in grande formato, potranno
presto abbellire i lunghi corridoi della nuova struttura di Medicina a Susa.

UN CARRELLO PORTACARTELLE DONATO AL NIDO DI SUSA
In questi giorni è stato altresì donato al Nido di Susa un carrello portacartelle per la visita in
corsia da parte del gruppo di volontariato "Le Creative". Questo gruppo è composto da donne di Venaus che
si ritrovano settimanalmente per eseguire lavori di cucito e ricamo il ricavato della cui vendita viene devoluto
in beneficienza.
Il Direttore della Pediatria di Susa Dr. Fausto Bona ha ringraziato l’Associazione per la
donazione sottolineando che “ in momenti di difficoltà come quello che stiamo attraversando, il ruolo del
volontariato, a qualunque livello, è ancora più necessario e prezioso per il nostro lavoro quotidiano.”
20 marzo 2012.

ASL TO 3 DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA
STRUTTURA MEDICINA INTERNA-P.O. SUSA
DIRETTORE:INCARICATO Dr.Attilio LA BROCCA
indirizzo: C.so INGHILTERRA 66-10059 SUSA (TO) telefono 0122/621335-336 fax 0122/621444
email: medint.susa@asl5.piemonte.it..
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