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Cari Soci e cari Amici,
spero che stiate tutti bene, scalpitanti per riprendere i nostri incontri.
Anche VIVANT, ovviamente, ha sospeso le attività, ma ha deciso di dare un supporto
all’iniziativa dell’Associazione degli Ex Allievi dell’Alfieri a favore dell’Ospedale
San Luigi di Orbassano, così come illustrato nella pagina seguente.
Perché, e perché attraverso la onlus AbilityAmo?
Perché la presidente di AbilityAmo, la dott.ssa Federica Gamna è la mamma di Camilla, una ex allieva dell’Alfieri che ha promosso questa iniziativa.
Camilla, per la verità, aveva pensato di raccogliere fondi direttamente per l’Ospedale, ma lo stesso Ospedale ha chiesto di far convergere gli aiuti sulla onlus perché
la burocrazia di un grosso ente, come l’ospedale appunto, avrebbe gravemente rallentato un intervento la cui rapidità è determinante.
Invito quindi i Soci a unirsi in questa iniziativa (e una volta tanto non è necessario
prenotarsi!).
Ma VIVANT non vuole perdere i rapporti con i soci e gli amici: presto lanceremo
un’iniziativa che ci permetterà di stare ancora insieme, ovviamente in modo informatico.
A presto, con i migliori auguri per la vostra salute
Fabrizio Antonielli

L’Associazione Ex Allievi del liceo classico statale “Vittorio Alfieri” di Torino aiuta l’Ospedale San Luigi di Orbassano,
centro di eccellenze pneumologiche, ad aumentare i posti letto in Rianimazione, Medicina d’urgenza e Pneumologia,
tramite l’associazione

onlus
http://abilityamo.it/
presieduta dalla dott.ssa Federica Gamna, madre di una Ex Allieva del Liceo e responsabile della Direzione Struttura
Complessa a Direzione Ospedaliera del San Luigi.
Per le donazioni: c.c. intestato a AbilityAmo onlus, IBAN IT62X0316801001052812566140
specificando nella causale Vivant per Emergenza Coronavirus.
L’Associazione Ex Allievi ha già donato 10.000 €, VIVANT ha donato 1.000 €; in totale ad oggi la somma raccolta
dall’Associazione AbilityAmo supera i 40.000 € e sono già stati acquistati due ecografi.

