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VALSUGANA. In tutto 160mila 
euro per gli ospedali di terri-
torio. Si è chiusa il 30 aprile la 
campagna di  raccolta  fondi  
per i tre ospedali del territo-
rio di Borgo Valsugana, Fel-
tre e Bassano del Grappa “In-
sieme in prima linea” pro-
mossa dalla Cassa Rurale Val-
sugana e Tesino. Tre i conti 
correnti aperti, uno per ogni 
ospedale: in totale sono state 
raccolte oltre 74.000 euro di 
donazioni  grandi  e  piccole,  
mentre gli interventi diretti 
della Rurale a favore delle tre 
strutture per l’acquisto di at-
trezzature  hanno  superato  
gli 85.000 euro.

«E’ una vittoria della soli-
darietà-  commenta  soddi-
sfatto il  presidente Arnaldo 
Dandrea - e una testimonian-
za concreta che i nostri soci e 
in generale tutti i nostri con-
cittadini, si impegnano a fon-
do quando si tratta di sostene-
re la propria comunità». 

Parte dei fondi sono già sta-
ti utilizzati per l’acquisto di 
attrezzature  mediche  e  via  
via saranno impiegati secon-
do le indicazioni che arrive-
ranno dai tre ospedali. 

Ad oggi sono stati acquista-
ti: monitor parametrici, pom-
pe  a  infusione,  ventilatori  
polmonari e altri macchinari 
per migliorare l’assistenza ai 
malati Covid 19 e, in genera-
le, di quanti abbiano necessi-
tà di cure intensive. 

Dalla Rurale un ringrazia-
mento particolare va alle as-
sociazioni che hanno collabo-
rato direttamente e indiretta-
mente per la buona riuscita 
dell’iniziativa ed in partico-
lar modo alle associazioni di 
Roncegno, alla Elios Onlus di 
Bassano del Grappa, alla Vola 
Onlus di Santa Giustina (Bl) e 
a tutti i Comuni trentini e ve-
neti che hanno appoggiato l’i-
niziativa con il loro patroci-
nio. M.C.

Cassa Rurale Valsugana e Tesino
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