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L'isola sostiene
la raccolta fondi
per il "Di Liegro"
Il piano L'assessore Nocerino pronto a rinunciare all'indennità
Alla campagna aderisce anche Carlo di Borbone con la sua onlus
PONZA  GAETA
Anche dall'isola di Ponza ar
riva il sostegno all'iniziativa
promossa dal Comune di Gaeta
per fronteggiare l'emergenza
Covid19 attraverso l'apertura di
un centro diagnostico speciali
stico presso l'ospedale Di Liegro.
Una struttura che andrà a servi
re un ampio bacino di utenti del
Golfo di Gaeta, delle isole pon
ziane e del Lazio meridionale.
"Oggi  commenta l'assessore
all'urbanistica del comune di
Ponza Michele Nocerino  voglio
portare all'attenzione dei citta
dini isolani una tematica molto
importante che, specie in questo
particolare momento storico do
vuto all'emergenza sanitaria ed
al conseguente evidente senso di
"abbandono"da parte delle Isti
tuzioni, non può che coinvolger
ci e stimolarci alla condivisione
di una importante progettualità
perorata dall'illustrissimo Sin
daco di Gaeta, Cosmo Mitrano,
della quale si gioverebbe l'intero
sud Pontino". Oltre che le dona
zioni elargite da parte di asso
ciazioni, enti, cittadini e im
prenditori, che da subito hanno
avviato vere e proprie campagne
di sensibilizzazione per soste
nerlo. "Il Centro di Diagnostica
specialistica "Mons. Di Liegro"
spiega Nocerino  soprattutto
per noi isolani diverrebbe un

punto di vitale importanza, in
quanto ci permetterebbe di ef
fettuare accertamenti speciali
stici in una struttura dotata di
strumentazioni di ultima gene
razione consentendoci, quindi,
di ridurre le distanze che dal no
stro territorio talvolta ci costrin
gono a lunghi spostamenti e
viaggi presso nosocomi, a volte,
anche fuori Regione". L'asses
sore Nocerino ha deciso di desti
nare una parte della sua inden
nità di carica.
Anche il Principe Carlo di Bor
bone, fondatore dell'Ordine Co
stantiniano Charity Onlus, nata

con la finalità di pubblica utilità
e solidarietà sociale, ed in parti
colare di attività di beneficenza
e assistenza ospedaliera, ha con
tribuito alla raccolta fondi per il
Di Liegro. "Questo contributo 
ha dichiarato il principe –con

solida ulteriormente lo storico e
vivo legame d'affetto tra la mia

Famiglia e la città di Gaeta fa
cendo nostre le sue ambizioni".
"La raccolta fondi  ha dichiara
to il sindaco Mitrano  servirà ad
implementare l'offerta sanitaria

con attrezzature e macchinari
diagnostici indicati dall'Asl di
Latina" l

Carlo di Borbone

ORDINE COSTANTINIANO CHARITY ONLUS

1

