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Il fatto Un contribuito determinante alla raccolta fondi finalizzata all'acquisto di strumenti e apparecchiature

500 mila dollari per il Di Liegro
La donazione della "Cy Twombly Foundation". Mitrano: il centro di diagnostica intitolato all'artista americano
GAETA

comodato d'uso gratuito al nuovo
Centro presso l'ex presidio ospe
daliero "Monsignor Di Liegro" e
ad altre strutture del territorio co
munale di Gaeta. L'Azienda Sani
taria Locale, a sua volta, si adope
rerà per l'individuazione dei locali
e l'adeguamento deglistessiall'in 
terno dell'ex presidio ospedaliero,
mettendo a disposizione il proprio
personale sanitario, e provveden
do alla manutenzione degli spazi e
delle strumentazioni,inviando un
report annuale sull'attività svolta.
In questo modo il "Monsignor Di
Liegro", dopo la riapertura del re
parto di Malattie Infettive con do
dici posti letti, dotato di camere

Un'iniziativa, quella intrapre
sa dal primo cittadino di Gaeta Co
smo Mitrano per l'apertura del
Centro di Diagnostica del Monsi
gnor Di Liegro, che si sta dimo
strando un percorso condiviso che
varca i confini territoriali e che ri
scuote l'adesione di un vasto pub
blico. Dopo la donazione del prin
cipe Carlo di Borbone, la Cy
Twombly Foundation ha donato
500 mila dollari, un corrispettivo
di 478mila euro, per la causa.
Un'importante azione questa a so
stegno della cittadina laziale che
ha accolto il grande artista statu
nitense dagli anni Novanta sino
FRANCESCA IANNELLO
alla scomparsa nel 2011.
La Fondazione, presieduta da pressurizzate adatte alla gestione
Nicola Del Roscio, ha devoluto di malati positivi al Coronavirus,
500mila dollari con l'obiettivo di potrà potenziare le proprie attivi
dotare il territorio del Golfo e del tà di diagnostica grazie a una nuo
Lazio meridionale di un istituto in va e ricca dotazione strumentale,
grado di rispondere con prontezza alleggerendo considerevolmente
ed efficacia anche alla terribile cri il carico di lavoro delle altre strut
si sanitaria generata dalla pande ture attive sul territorio.
mia di COVID19.
In segno di riconoscenza verso
Il Comune di Gaeta ha fatto sa questo impegno determinante, il
pere che potrà finalmente acqui Comune ha inoltre decretato l'in 
stare macchinari e attrezzature di titolazione del nuovo centro dia
ultima generazione destinate in

gnostico alla memoria di Cy
Twombly, così come dichiarato
dallo stesso sindaco Mitrano:
"Sarà intitolato alla memoria di
Cy Twombly il Centro di Diagno
stica specialistica del "Monsignor
Di Liegro" di Gaeta, in segno di
gratitudine e riconoscenza per il
generoso gesto e per la vicinanza
che, anche in questa circostanza,
ha dimostrato Nicola Del Roscio.
La donazione che la Fondazione
Cy Twombly ha voluto devolvere
allanostracausa hacontribuitoin
modo determinante alla raccolta
fondi finalizzata all'acquisto di
strumenti e apparecchiature di
ultima generazione. Colgo l'occa 
sione, anche in questa circostan
za, per ringraziare il Direttore Ge
nerale dell'ASL di Latina Giorgio
Casati, il Direttore Sanitario del
l'Azienda Sanitaria locale di Lati
na Giuseppe Visconti per il mo
dello efficiente che hanno attuato
in tempi brevi e con efficienza. Se
tutto ciò, oggi, è realtà, dobbiamo
riconoscere il grande merito della
Fondazione Cy Twombly e in par
ticolar modo di Nicola Del Roscio,
persona dalla grande sensibilità".
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