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VALSUGANA.  Due  monitor  
multiparametrici per l’ospe-
dale San Lorenzo di Borgo. 
Verranno acquistati grazie ai 
fondi raccolti sul conto atti-
vato dalla Cassa Rurale Val-
sugana  e  Tesino  a  favore  
dell’ospedale di Borgo, impe-
gnato nella gestione dell’e-
mergenza Covid-19. Arriva-
no dunque i primi, concreti 
frutti,  della  raccolta  fondi  
“Insieme  in  prima  linea”.  
«Grazie all’impegno di soci 
e clienti ed al supporto delle 
associazioni di volontariato 
che hanno diffuso l’iniziati-
va tra i propri aderenti e fra 
tutti gli abitanti, finora sono 
stati raccolti oltre 45 mila eu-
ro, e l’iniziativa prosegue an-
cora con la speranza di coin-
volgere un numero sempre 
più ampio di donatori», spie-
ga il presidente della Cassa, 
Arnaldo Dandrea.

Su indicazione del dottor 
Sandro Inchiostro, direttore 
dell’Unità operativa di Medi-
cina generale del S. Lorenzo, 
saranno acquistati due moni-
tor multiparametrici da de-
stinare all’assistenza e moni-
toraggio  di  pazienti  critici  
che necessitano di cure in-
tensive, del valore di oltre 30 
mila euro. La Cassa Rurale è 
poi entrata in gioco di perso-
na, acquistando e fornendo 
direttamente attrezzature e 
macchinari ai presidi di Bor-
go e di Feltre per circa 90 mi-
la euro: sono già stati donati 
a Borgo 1 monitor multipara-
metrico, 7 pompe a infusio-
ne e 2 ventilatori polmonari 
(questi ultimi in comparteci-
pazione con il Fondo Comu-
ne delle Casse Rurali Trenti-
ne e con la Cassa Rurale Alta 
Valsugana).  Per  l’ospedale  
di Feltre, insieme alle asso-
ciazioni di volontariato, si è 
invece contribuito all’acqui-
sto di un macchinario per l’e-
same veloce dei tamponi, in 
questo caso del valore di 100 
mila euro. M.C.
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