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Centro diagnostica
Raccolti fondi
per 750mila euro
Il caso Un risultato a cui si è giunti attraverso
significative donazioni elargite da fondazioni private
GAETA
ROBERTO D'ANGELIS

La raccolta fondi per il centro
di diagnostica specialistica al di
Liegro voluto dall'Amministra
zione Comunale di Gaeta in si
nergia con la Asl procede a gonfie
vele, dal momento che la somma
raggiunta ammonta a quasi
750.000 euro. A questo punto oc
correrà fare una nuova variazio
ne dal momento che inizialmen
te era stata messa a bilancio una
somma di 300mila euro poi por
tata a 450mila. Un risultato im
portante a cui si è giunti attraver
so significative donazioni, in pri
mis la Cy Twombly Foundation,
presieduta da Nicola Del Roscio,
che aveva devoluto 500.000 $
(pari a 478mila euro ). E poi un ul
teriore contributo (15mila euro)
dall'Ordine Costantiniano Chari
ty, Onlus dell'Ordine Costanti
niano di San Giorgio, attraverso
il suo fondatore, il principe Carlo
di Borbone. Il resto, frutto di tan
ti contributi, arrivati da più parti.

Un grande risultato, con il sinda di altra strumentazione". l
co capace di calamizzare attorno C osmo
al progetto un'attenzione gene
rale sfociata in generosi gesti di M i t ra n o :
solidarietà, di sentita partecipa a breve
zione da parte di varie associazio
vi sarà
ni, enti, onlus, gruppi spontanei,
la
donazione
comitati di lavoratori e singoli
di altra
cittadini del comprensorio. "So
no commosso, perché tutti han strument azione
no capito l'importanza della pre
senza di un centro di diagnostica
specialistica nel nostro territorio
–ha sottolineato Mitrano. Oltre
alle somme di denaro, sono giun
te anche delle donazioni di im
portanti strumentazioni come
quella di un ventilatore polmo
nare dal distretto Lions 108. Ulti
ma in ordine di tempo la donazio
ne di un ecografo da parte della
Marina Militare Americana. "Ie
ri nell'aula Consiliare sembrava
di stare in famiglia. L'occasione
della consegna dell' ecografo, ci
ha uniti ancora di più. Quello de
gli americani è stato un grande
gest. A breve vi sarà la donazione
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