
La Rurale dona i ventilatori polmonari
all’ospedale, Tione. Il sostegno a chi lotta in
prima linea in questo periodo di pandemia da
Coronavirus non conosce limiti. Nei giorni
scorsi grazie all’intervento della  Cassa 
Rurale  Giudicarie Valsabbia...
Tione. Il sostegno a chi lotta in prima linea in questo periodo di pandemia da Coronavirus non
conosce limiti. Nei giorni scorsi grazie all’intervento della  Cassa  Rurale  Giudicarie Valsabbia
Paganella, sono stati consegnati quattro ventilatori polmonari all’Ospedale di Tione. Il presidente
della Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Andrea Armanini, è soddisfatto: «Ci siamo attivati
sin da subito per ricercare le apparecchiature necessarie ai nostri ospedali in questo momento di
emergenza. Siamo riusciti a effettuare l’ordine direttamente come Cassa e siamo contenti che la
consegna sia avvenuta con le tempistiche preventivate». I 4 ventilatori andranno a supportare
l’ospedale giudicariese che è il primo punto di riferimento per l’emergenza Coronavirus per la
popolazione delle Giudicarie. Il direttore sanitario dell’ospedale di Tione, Egidio Dipede, ha
sottolineato l’importanza di questa dotazione: «Siamo impegnati nella gestione di un flusso
straordinario di pazienti affetti da patologia respiratoria da Coronavirus: i ventilatori, necessari
per la ventilazione polmonare non invasiva, consentiranno ai pazienti un miglior decorso e una
guarigione più rapida».

Il direttore della  Cassa  Rurale , Davide Donati, aggiunge che questo intervento si inserisce nel
contesto delle iniziative attivate: le due  Casse  Rurali  delle Giudicarie, insieme al Fondo
Comune delle  Casse  Rurali  Trentine che ha messo a disposizione dei fondi, si sono mosse e nei
prossimi giorni sarà consegnato all’ospedale di Tione un ecografo e sono state acquistate 10.000
mascherine FFP2 per gli enti territoriali che ne abbiano necessità.

Le colombe della Coop. Da evidenziare anche che la Famiglia Cooperativa delle Giudicarie in
questa settimana ha donato 215 colombe pasquali agli operatori sanitari ospedalieri, medici,
personale del 118, settore igiene e prevenzione, in lotta in questo periodo contro il Coronavirus. .
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