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Da Fondazione Comunitaria
e Tas Group soldi al policlinico

PAVIA

Una donazione di 90mila eu-
ro al dipartimento di Malattie
Infettive del Policlinico San
Matteo di Pavia per finanziare
la ricerca sul Covid-19: è que-
sta la somma che è stataraccol-
ta dalla Fondazione Comuni-
taria grazie ai contributi messi
a disposizione da Fondazione
Cariplo (50mila euro) e dall'a-
zienda che si occupa di soft-
ware informatici per pubbli-

che amministrazioni "Tas
Group" (40mila euro) .
L'amministratore delegato

di Tas è il pavese Valentino
Bravi. I 90mila euro serviran-
no all'acquisto di attrezzatura
scientifica (sequenziatori,
congelatori, termociclatori,
elaboratori e schermi) neces-
saria a uno specifico progetto
di ricerca sul Covid condotto
dall'unità di Malattie Infetti-

I fondi sono destinati
a muovi macchinari
per la ricerca sul Covid
di Malattie Infettive

ve.«Siamo contenti di contri-
buire a questa iniziativa, frut-
to della collaborazione con la
Fondazione Comunitaria di
Pavia - dichiara Giovanni Fo-
sti, presidente di Fondazione
Cariplo - Sostenere le attività
del San Matteo è certamente
una delle necessità per Pavia.
Fondazione Cariplo ad oggi
ha messo a disposizione per le
emergenze leggate al Corona-
virus circa 14 milioni di euro
in tutta la Lombardia, e nelle
province di Novara e del Ver-
bano. Ma non dimentichiamo
quanto sia importante la ricer-
ca scientifica: per questo, in-
sieme a Regione Lombardia e
Fondazione Veronesi, abbia-
mo avviato un bando da 7,5
milioni di euro per la ricerca
sul Covid».
«Crediamo che in questa fa-

se di difficoltà nazionale, che
mette in pericolo sia la salute
sia l'economia. del Paese. sia

doveroso che tutti coloro che
ne hanno la possibilità, come
individui ma soprattutto co-
me imprese, diano il loro con-
tributo per la risoluzione della
crisi. - sottolinea Valentino
Bravi, ad di TAS Group - Ab-
biamo proposto l'iniziativa ai
nostri dipendenti ed è stata su-
bito accolta». «Ringraziamo
tutti le due fondazioni e Tas
per le donazioni- commenta
Alessandro Venturi, presiden-
te della Fondazione IRCCS Po-
liclinico San Matteo - Iniziati-
ve come queste sono un segna-
le importante. Nessuno più
del "San Matteo" sa e può co-
niugare le migliori cure al let-
to del paziente con una rigoro-
sa attività di ricerca, per scon-
figgere alla radice questo ne-
mico nascosto». «Un aiuto con-
creto per l'attività di ricerca
del reparto di Malattie Infetti-
ve, - aggiunge Raffaele Bru-

no, direttore di Malattie Infet-
tive-che ci permetterà di met-
tere a punto strategie mirate
per la ricerca e la cura di que-
sta epidemia». «Abbiamo pen-
sato di finanziare l'attività di ri-
cerca del San Matteo che è sta-
to in prima linea, fin dall'ini-
zio della pandemia - spiega il
presidente di Fondazione Co-
munitaria, Giancarlo Vitali -.
La nostra raccolta fondi conti-
nua, insieme potremo fare
molto» . La donazione si può
effettuare in due. Bonifico sul
conto corrente intestato alla
Fondazione Comunitaria con
causale "Emergenza Corona-
virus" IBAN: IT 60 M 03069
09606100000172009 o sulla
piattaforma web "retedeldo-
no.it" cercando la raccolta
della Fondazione. Ogni euro
donato verrà raddopiato da
un altro euro messo dalla Fon-
dazione.

S. Matteo. nuovi accessi
in calo del 70 Per cento
ma Rianintazioue è piena
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