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Coronavirus, la Fondazione TIM dona 1
milione per l’emergenza
Saranno quattro gli ospedali beneficiari del sostegno, quelli che in Italia
sono stati fin da subito in prima linea per curare i contagiati.
19 Marzo 2020
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La Fondazione TIM scende in campo per aiutare la sanità italiana in piena emergenza
coronavirus. Si pone in prima linea per sostenere il Paese con una donazione importante.
Un milione di euro per ribadire il suo impegno nella lotta contro il coronavirus. Sono 500
mila euro quelli messi in campo dalla Fondazione e inoltre ha deciso di lanciare una
sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino
alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari. L’ingente
somma sarà donata agli ospedali che fin dall’inizio della diffusione dell’epidemia sono stati
in prima linea per curare chi è stato contagiato.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, di mettere in campo
iniziative che riguardino il post-emergenza. Tra le proposte in atto quelle della
telemedicina e, più in generale, “la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la
trasmissione a distanza di dati e conoscenze” hanno spiegato i vertici della Fondazione.

GLI OSPEDALI BENEFICIARI
Sono quattro gli ospedali che Fondazione TIM ha scelto come destinatari della donazione.
Ad ognuno di loro andrà la somma di 250 mila euro. Primo tra tutti l’Ospedale San Raffaele
di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso. Un intervento che da
una parte permette la gestione dei sospetti ammalati di Covid-19 e dall’altra tutta la filiera
quotidiana delle urgenze.
Il contributo andrà anche al Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione
Veneto e sarà un cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte
dell’Università di Verona. L’intento è quello di capire quanto prima le dinamiche
immunologiche dell’infezione per attuare terapie efficaci contro il peggioramento della
malattia.
L’Ospedale Spallanzani di Roma, terzo tra i destinatari, userà i 250 mila euro della
Fondazione TIM per ammodernare in tempi brevissimi i laboratori di biosicurezza, quelli
in cui è stato isolato per la prima volta il Covid-19.

CRONACA

LETTERA43.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/03/2020

Infine, ma non per importanza, l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” di Napoli, per sovvenzionare un laboratorio sul genoma del virus che inizierà
proprio questa settimana.
“C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il
personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in
Lombardia e in Veneto, ma non solo – ha spiegato Salvatore Rossi, presidente della
Fondazione TIM – In un momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste
persone. È da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più
sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.
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Con Fondazione Tim 1 milione di euro
per l’emergenza Coronavirus
Beneficiari del sostegno sono Ospedale San Raffaele, Consorzio per la
Ricerca Sanitaria - CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale"
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Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare
500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi

Stadio della Roma, in
quarantena si scrivono le
delibere

a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando
l’intera somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a
250.000 euro ciascuno:
L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto
Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla
gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempodipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;

SALUTE
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Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento
a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che
coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche
immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più
gravi della malattia;
L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio che
è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di
facilitare l’approntamento di terapie.
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Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che
riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e
competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie
avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
HITECH

Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa
guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono
gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In
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un momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che
dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che
hanno contratto questo virus”.
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TIM Foundation donates EUR 1 mln to four Italian
hospitals
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Thursday 19 March 2020 | 08:52 CET | News

TIM joins Turin city council digital solidarity partnership
16 Mar | Italy | News

Telecom Italia Foundation has announced plans to donate a total of EUR 1 million to support
four Italian hospitals during the coronavirus emergency. TIM’s charitable arm said it will
distribute EUR 250,00 each to San Raffaele Hospital, the CORIS Consortium for Health
Research, Spallanzani Hospital and the IRCCS G. Pascale Foundation National Cancer
Institute.

TIM guarantees health coverage for all employees during
coronavirus outbreak
16 Mar | Italy | News

TIM’s charitable arm added that EUR 500,000 of the funds will be contributed via a voluntary
fundraising campaign among the company’s employees all over the country. It’s also evaluating
the launch of post-emergency initiatives in the fields of telemedicine and data transfer.
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TIM joins Turin city council digital solidarity partnership
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TIM guarantees health coverage for all employees during coronavirus
outbreak
Published 16 Mar 2020 09:02 CET | Italy

::: more background articles

Telecom Italia (TIM) announced that it has become the first major Italian company to take out
insurance cover for its 45,000 or ...
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l

milione di euro - 500 mila euro

Coronavirus, Bolsonaro: «In
Italia tanti morti perché è un
paese di vecchietti»

dalla Fondazione e altri 500 mila
euro tramite una campagna di
sottoscrizione fra i dipendenti - a

o

favore dell'Ospedale San
Raffaele, Consorzio per la

C
E
B

Ricerca Sanitaria - CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori IRCCS

l

Pausini-Ferro, il duetto su
Instagram emoziona

l

Appello di Fontana ai medici in
pensione: «Dateci una mano»

Fondazione "G. Pascale".
Ognuna di queste quattro strutture sanitarie riceverà una somma di 250 mila euro:
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l'Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo
Pronto Soccorso,; il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione
Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico finalizzato a sviluppare terapie

SMART CITY ROMA

che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia; l'Ospedale
Spallanzani di Roma per l'ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus; l'Istituto Nazionale

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio che lavorerà

08 min 17 sec

da questa settimana sul genoma del virus, con l'obiettivo di facilitare l'approntamento

Tempo di attesa medio

di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando alcune iniziative che riguardino il postemergenza, nel campo della telemedicina e dell'uso delle tecnologie avanzate nel
campo della medicina.
"C'è chi combatte in prima linea questa guerra", ha affermato Salvatore Rossi,
Presidente Fondazione TIM, citando tutto il personale sanitario e non degli ospedali.
"In un momento così drammatico - ha aggiunto - non possiamo lasciare sole queste
persone. E' da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei
più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fondazione TIM dona no a 1 milione per quattro
strutture sanitarie
Dal San Raffaele di Milano allo Spallanzani di Roma senza dimenticare la ricerca con
CORIS e IRCCS di Napoli
TELEBORSA

Pubblicato il 18/03/2020
Ultima modifica il 18/03/2020 alle ore 13:37

La Fondazione TIM r i b a d i s c e i l s u o
impegno per il Paese nella lotta contro il
coronavirus ed offre no a 1 milione di
euro - 500 mila euro dalla Fondazione e
altri 500 mila euro tramite una campagna
di sottoscrizione fra i dipendenti - a favore
dell'Ospedale San Raffaele, Consorzio per
la Ricerca Sanitaria - CORIS, Ospedale
Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale".
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Ognuna di queste quattro strutture sanitarie riceverà una somma di 250 mila
euro: l’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il
suo Pronto Soccorso,; il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione
Veneto, per un co nanziamento a uno studio clinico nalizzato a sviluppare
terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia; l’Ospedale
Spallanzani di Roma per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus; l’Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio
che lavorerà da questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare
l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando alcune iniziative che riguardino il postemergenza, nel campo della telemedicina e dell'uso delle tecnologie avanzate nel
campo della medicina.
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"C’è chi combatte in prima linea questa guerra", ha affermato Salvatore Rossi,
Presidente Fondazione TIM, citando tutto il personale sanitario e non degli
ospedali. "In un momento così drammatico - ha aggiunto - non possiamo lasciare
sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere,
il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus".
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Fondazione TIM
dona fino a 1
milione per
quattro strutture
sanitarie
Dal San Raffaele di Milano allo Spallanzani di Roma senza dimenticare la ricerca con CORIS e IRCCS
di Napoli
18 marzo 2020 - 13.42

Market Overview

(Teleborsa) - La Fondazione TIM ribadisce il suo impegno per il Paese nella
lotta contro il coronavirus ed offre fino a 1 milione di euro - 500 mila euro dalla
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Fondazione e altri 500 mila euro tramite una campagna di sottoscrizione fra i
dipendenti - a favore dell'Ospedale San Raffaele, Consorzio per la Ricerca
Sanitaria - CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori IRCCS

DAX

Fondazione "G. Pascale".

Ognuna di queste quattro strutture sanitarie riceverà una somma di 250 mila
euro: l’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola
settimana il suo Pronto Soccorso,; il Consorzio per la Ricerca Sanitaria CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico
finalizzato a sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi
della malattia; l’Ospedale Spallanzani di Roma per l’ammodernamento in
tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la
prima volta il virus; l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale"

Nasdaq

di Napoli, per un laboratorio che lavorerà da questa settimana sul genoma del
virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.

Nikkei 225

Fondazione TIM sta inoltre valutando alcune iniziative che riguardino il postemergenza, nel campo della telemedicina e dell'uso delle tecnologie avanzate
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nel campo della medicina.
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"C’è chi combatte in prima linea questa guerra", ha affermato Salvatore Rossi,
Presidente Fondazione TIM, citando tutto il personale sanitario e non degli
ospedali. "In un momento così drammatico - ha aggiunto - non possiamo
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lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il
nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto
questo virus".
EUR - EURO




CORRIERECOMUNICAZIONI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/03/2020

Link: https://www.corrierecomunicazioni.it/telco/dispositivi-hi-tech-e-donazioni-lict-sostiene-gli-ospedali/

CORONAVIRUS

Dispositivi hi-tech e donazioni:
l’Ict sostiene gli ospedali
HomeTelco
Condividi questo articolo

     

Fondi alle strutture in prima linea per fronteggiare
l’emergenza, sistemi di collaboration e apparecchiature wifi per la comunicazione. Ecco gli attori in campo
18 Mar 2020

Argomenti trattati
Aziende
F

Fastweb

H

Huawei

Approfondimenti

F. Me.

C

coronavirus

Articoli correlati
E-PROCUREMENT

Covid-19, gare
Consip a tempi
record: in arrivo
18mila dispositivi
medici
10 Mar 2020
LE NOVITA'

Per la radio si apre
l'era 4.0: Dab+
obbligatorio sui
dispositivi. Ecco cosa
cambia

I

22 Gen 2020

player dell’Ict mettono a disposizione risorse, soluzioni tecnologiche e
supporto operativo agli ospedali in prima linea per la lotta al coronavirus. Le

iniziatuve delle aziende si affiancano al progetto “solidarietà digitale” lanciato
dalla ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, che invita a mettere a disposizione
gratuitamente soluzioni di connettivutà, smart working e scuola digitale.
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procederà alla fornitura e installazione fino a 5.000 Access Point WiFi negli
ospedali pubblici che ne possono fare richiesta attraverso una comunicazione
email a ospedaliwifitalia@infratelitalia.it. L’iniziativa si inserisce in quella che il
Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha lanciato nei giorni
scorsi.

Tim
Fondazione Tim ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione
volontaria tra i dipendenti Tim, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino
alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari.
Quattro i destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno: l’Ospedale
San Raffaele di Milano, il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – Coris della Regione
Veneto ,l’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi
dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
l’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione “G. Pascale” di Napoli.

Fastweb
Per fronteggiare l’emergenza e sostenere il sistema sanitario nazionale Fastweb ha
deciso di donare 100 mila euro a ciascuno degli ospedali che in questo momento si
trovano in prima linea per fermare la diffusione del virus: l’Irccs Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l’Iinmi Lazzaro Spallanzani Istituto
Nazionale Malattie Infettive di Roma e l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari.

I fondi saranno devoluti per l’acquisto di macchinari e di materiale sanitario
nonché per l’allestimento di posti in terapia intensiva per il trattamento di pazienti
affetti da Covid-19. Fastweb ha esteso la raccolta fondi anche a tutti i propri
dipendenti che fino al 17 marzo potranno anche loro sostenere l’iniziativa
scegliendo di donare da 1 a 4 ore di lavoro.

Huawei
Huawei Italia fornirà dispositivi di protezione e soluzioni tecnologiche. La società
ha già donato 1.000 tute protettive destinate ad alcuni ospedali di Milano e
200mila mascherine tipo FFP2 CE sono in arrivo dalla Cina. Gran parte del piano di
aiuti si basa sulla tecnologia. A partire dai dispositivi fino alla connettività di rete
ad alte prestazioni, una gamma completa di soluzioni sosterrà l’enorme sforzo che
l’intero Paese sta compiendo in questa difficile situazione. Inoltre saranno fornite
apparecchiature per reti Wi-Fi 6 a 10 strutture ospedaliere provvisorie al fine di
consentire le comunicazioni con gli altri enti sanitari. In cantiere anche una
piattaforma di videoconferenza ad hoc in grado di garantire una connessione in
tempo reale tra gli ospedali nelle aree rosse e l’unità di crisi nella regione di

Data pubblicazione: 18/03/2020
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appartenenza o l’ente governativo designato, garantendo il continuo
coordinamento dell’emergenza da remoto.

Alibaba
La Fondazione Alibaba e la Fondazione Jack Ma hanno donato 1 milione di
mascherine e 100.000 kit di rilevamento agli italiani tramite la Croce Rossa
Italiana, per sostenere l’Italia nella lotta contro il Covid-19. L’iniziativa di
solidarietà è stata resa possibile anche grazie alla stretta collaborazione con il
Dipartimento di Protezione Civile italiano e con il Ministero degli Affari Esteri, la
cui azione è stata fondamentale per consentire la consegna rapida delle forniture
mediche donate.

Fondazione Vodafone
Fondazione Vodafone ha deciso di sostenere Fondazione Buzzi e Croce Rossa
Italiana, due realtà impegnate in prima linea nella lotta al Coronavirus, con una
donazione di 500.000 euro.

Alla Fondazione Buzzi sarà donato l’allestimento di 4 postazioni di rianimazione
che saranno messe a disposizione del gruppo ospedaliero Buzzi-FatebenefratelliSacco per affrontare l’emergenza. La donazione alla Croce Rossa Italiana è
finalizzata alla gestione delle attività di assistenza sanitaria in tutto il Paese e
consentirà di acquistare materiali per l’emergenza Covid-19.

Fanuc
Fanuc Italia, filiale italiana del Gruppo giapponese di automazione di fabbrica, ha
deciso di effettuare una donazione di 25.000 euro a favore dell’Ospedale Sacco di
Milano, una delle strutture sanitarie maggiormente impegnate nella cura e nel
contenimento del Coronavirus, e di fornire gratuitamente servizi di consulenza in
ambito automazione industriale e robotica per supportare la produzione delle
aziende italiane in prima linea nella lotta all’epidemia.
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Covid-19: Fondazione Tim dona 1 milione di euro
a quattro ospedali
18 Marzo 2020, 17:31 | di FIRSTonline | 0 

Il San Raffaele di Milano, il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – Coris della Regione Veneto, lo
Spallanzani di Roma e l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS di Napoli riceveranno 250mila euro
ciascuno dalla Fondazione Tim – Un commento del presidente Salvatore Rossi
Continua la corsa alle donazione per sostenere gli
ospedali impegnati nella lotta al coronavirus. A

Il piagnisteo anti-Ue
non salverà l’Italia
ERNESTO AUCI | 17 MARZO 2020, 14:38

scendere in campo oggi, 18 marzo, è la Fondazione
Tim con due azioni parallele: da un lato la

Vedere complotti dappertutto resta lo

Fondazione ha deciso di donare 500mila euro,

sport nazionale e sposta le responsabilità

dall’altro ha lanciato una sottoscrizione volontaria

della crisi, anche economica, al di fuori

tra i dipendenti Tim, con la società che si è impegnata a completare la raccolta fondi fino a

del nostro Paese, dimenticando le nostre

raggiungere quota 500mila euro. In totale, dalla Fondazione Tim sarà stanziato 1 milione di

responsabilità. Ma questa può invece

euro per combattere l’emergenza coronavirus.

essere l'occasione per ripartire con le
riforme mai fatte. Le giuste osservazioni

I fondi saranno destinati a 4 strutture che riceveranno 250mila euro ciascuno: l’ospedale San

di Pisapia e Cacciari

Raffaele di Milano e il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto. In
questo secondo caso le risorse serviranno per cofinanziare “uno studio clinico coordinato dal
Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone
di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare
terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia”, spiega Tim in una
nota. Terza struttura individuata è l’ospedale Spallanzani di Roma che utilizzerà i fondi per
ammodernare i laboratori di biosicurezza; quarto è l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” di Napoli, che riceverà 250mila euro per un laboratorio che è
comincerà a lavorare sul genoma del virus con l’obiettivo di trovare una terapia.
In corso di valutazione ulteriori iniziative riguardanti il periodo post-emergenza e inerenti a
settori come la telemedicina e la combinazione tra medicina e tecnologie avanzate per la
trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
Salvatore Rossi, presidente Fondazione TIM, ha commentato: “C’è chi combatte in prima linea
questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che
accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non
solo. In un momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. È’ da loro
che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che
hanno contratto questo virus”.
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Coronavirus, con Fondazione TIM 1 milione di
euro di donazioni
All'Ospedale San Raffaele, Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS,
Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione
"G. Pascale"
Coronavirus, con
Fondazione TIM 1 milione
di euro di donazioni.
Per supportare il Paese nella
battaglia al Coronavirus,
Fondazione TIM ha deciso di
donare 500.000 euro e di lanciare
una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti TIM, impegnandosi a
completare la raccolta fondi fino
alla concorrenza di altri 500.000
euro, anticipando l’intera somma
ai beneficiari.
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sola settimana il suo Pronto
Soccorso; il Consorzio per la
Ricerca Sanitaria - CORIS della
Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte
dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le
dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più
gravi della malattia; l’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei

in evidenza

laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus; l’Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare
questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il postemergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e,
più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di
dati e conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i
rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da questo
virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così drammatico, non
possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere,
il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.
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CORONAVIRUS: FONDAZIONE TIM
DONA UN MILIONE DI EURO A 4
STRUTTURE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mar - Tim dona un milione di euro per la lotta
al coronavirus. In particolare la Fondazione TIM ha deciso di donare 500.000 euro e di
lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la
raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l'intera somma ai
beneficiari.Sono quattro i destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:
l'Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo pronto
soccorso. Una iniziativa fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei
sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti
e per consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza; il Consorzio per la
Ricerca Sanitaria - Coris della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio
clinico coordinato dal professore Vincenzo Bronte dell'Universita' di Verona che
coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche
immunologiche dell'infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni
piu' gravi della malattia; l'Ospedale Spallanzani di Roma, per l'ammodernamento in
tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui e' stato isolato per la prima volta il
virus; l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un
laboratorio che e' previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con
l'obiettivo di facilitare l'approntamento di terapie
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che
riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono piu' vicini per storia e
competenza: la telemedicina e la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per
la trasmissione a distanza di dati e conoscenze. Per Salvatore Rossi, presidente della
Fondazione Tim, 'c'e' chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i rianimatori,
gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da
questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento cosi'
drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E' da loro che dipende la
nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei piu' sfortunati fra noi, che hanno
contratto questo virus'.
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ROMA (MF-DJ)--Fondazione Tim ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una
sottoscrizione volontaria tra i dipendenti del gruppo, impegnandosi a completare la
raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l'intera somma ai
beneficiari. A tal fine, informa una nota, Fondazione Tim ha individuato quattro
destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro all'Ospedale San Raffaele di Milano,
che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso; al Consorzio per la
Ricerca Sanitaria -Coris- della Regione Veneto; all'ospedale Spallanzani di Roma;
all'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione "G.Pascale" di Napoli. Fondazione Tim sta
inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il postemergenza, in particolare nei campi che le sono piu' vicini per storia e competenza: la
telemedicina e, piu' in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate
per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze. "C'e' chi combatte in prima linea
questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che
accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto,
ma non solo. In un momento cosi' drammatico, non possiamo lasciare sole queste
persone -ha dichiarato Salvatore Rossi, presidente Fondazione Tim- E' da loro che
dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei piu' sfortunati fra noi,
che hanno contratto questo virus". vs (fine) MF-DJ NEWS

Ricerca avanzata News

Help

Le News piu' lette
1. Milano in rosso, male i titoli oil con il greggio di
nuovo in calo 18/03/2020
2. Il prezzo del petrolio Wti crolla ai minimi dal 2003
18/03/2020

3. Banco Bpm, i manager continuano ad acquistare
il titolo sui minimi 18/03/2020
4. Schroders: ecco perché l'oro toccherà nuovi
massimi storici 18/03/2020
5. Piazza Affari perde il 6,1%, ma recupera dopo
l'approvazione del decreto 'Cura Italia'
16/03/2020

LAMESCOLANZA.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/03/2020

Link: https://www.lamescolanza.com/20200318/con-fondazione-tim-1-milione-di-euro-per-lemergenza-coronavirus/

HOME PAGELLE & CLASSIFICHE EDITORIALE ALLE 5 DELLA SERA IL DECODER L’ATTIMO FUGGENTE SOCRATE COMPLEANNI MERCATINI CONTATTI
HOT TOPICS

18/03/2020 | SARAH E. NASH NOMINATA DA L BRANDS NUOVO PRESIDENTE DEL CDA

HOME

EDITORIALE

CERCA …

Con Fondazione TIM 1 milione di euro per
l’emergenza Coronavirus
18/03/2020

Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al
coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di
lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti
TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino
alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando
l’intera somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro
destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:
·
L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo
Pronto Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla
gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempodipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
·
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un
cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di
Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le
dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le
manifestazioni più gravi della malattia;
·
L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori
di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
·
L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un
laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con
l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che
riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e
competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie
avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa
guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli
ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un
momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende
la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto
questo virus”.
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Fondazione TIM dona fino a 1 milione per
quattro strutture sanitarie
Dal San Raffaele di Milano allo Spallanzani di Roma senza dimenticare la
ricerca con CORIS e IRCCS di Napoli
commenta

altre news

Economia, Salute e benessere · 18 marzo 2020 - 13.37

(Teleborsa) - La Fondazione TIM ribadisce il suo
impegno per il Paese nella lotta contro il coronavirus
ed offre fino a 1 milione di euro - 500 mila euro dalla
Fondazione e altri 500 mila euro tramite una campagna di
sottoscrizione fra i dipendenti - a favore dell'Ospedale
San Raffaele, Consorzio per la Ricerca Sanitaria CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori
IRCCS Fondazione "G. Pascale".

Argomenti trattati
Napoli (14) · Roma (75) · TIM (2404)

Altre notizie

Ognuna di queste quattro strutture sanitarie riceverà
una somma di 250 mila euro: l’Ospedale San
Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola
settimana il suo Pronto Soccorso,; il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto, per
un cofinanziamento a uno studio clinico finalizzato a sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più
gravi della malattia; l’Ospedale Spallanzani di Roma per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus; l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio che lavorerà da questa settimana sul genoma del virus,
con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.

Servizi sociali e spesa Comuni, UNC:
"Mezzogiorno problema irrisolto"

Fondazione TIM sta inoltre valutando alcune iniziative che riguardino il post-emergenza, nel campo della
telemedicina e dell'uso delle tecnologie avanzate nel campo della medicina.

TIM, al via partnership strategica con Google
Cloud

Coronavirus, Huawei dona tecnologia e
forniture sanitarie
Snam, stanziati 20 milioni per contrastare
l'emergenza coronavirus
Tim, Nicola Grassi nuovo responsabile
Procurement
TIM su sanzione Antitrust: "Ingiustificata,
presenteremo ricorso"

"C’è chi combatte in prima linea questa guerra", ha affermato Salvatore Rossi, Presidente Fondazione
TIM, citando tutto il personale sanitario e non degli ospedali. "In un momento così drammatico - ha aggiunto non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il
destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus".
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SLIDESHOW

Al principio furono i Ferragnez: la loro raccolta fondi per la lotta al coronavirus,
partita da 100mila euro, ha superato i 4 milioni complessivi. Da allora diversi
imprenditori hanno dimostrato di essere particolarmente generosi elargendo
importanti somme a favore di strutture ospedaliere o per acquisto di materiale
medico. In Lombardia, poi, è boom di microdonazioni, anche di 5 euro, a
dimostrazione che ognuno, in questo momento di emergenza, dona quanto può.

Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia,
tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, per la realizzazione del
reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano o per altre emergenze.
Il primogenito del fondatore di Esselunga Caprotti ha annunciato la costituzione di
un fondo di 10 milioni a sostegno di iniziative terapeutiche in Lombardia e un piano
a favore delle categorie piu' deboli colpite dagli effetti dell'epidemia.

Coronavirus, il Senato e Palazzo
Chigi si illuminano con il
tricolore

Coronavirus, l'esercito porta
bare da Bergamo fuori
regione per cremazione

Anche la famiglia Ferrero, attraverso Ferrero Italia, ha deciso di donare dieci milioni
di euro alla struttura guidata dal commissario all'emergenza Domenico Arcuri. La
lista comunque è lunghissima: Giorgio Armani ha messo a disposizione 1,25
milioni, la famiglia Benetton ha donato 3 milioni di euro, la francese Kering 2
milioni, mentre Moncler ha elargito 10 milioni sempre per l'ospedale-terapia
intensiva in Fiera a Milano.

Coronavirus, arrivati a Milano i
primi medici dalla Cina

La famiglia Agnelli, sempre per far fronte all'emergenza a livello nazionale,
ha disposto un contributo pari a 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento della
Protezione civile.

Coronavirus e Unità d'Italia, la
Rocca di Solferino si tinge di
verde, bianco e rosso

Anche l'azienda farmaceutica Bayer ha elargito un milione di euro agli ospedali della
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Lombardia per acquistare macchinari salvavita. La donazione è destinata
all'acquisto di macchinari per la terapia intensiva e subintensiva. Mentre
la Fondazione Tim ha deciso di donare 500mila euro e di lanciare una
sottoscrizione volontaria tra i dipendenti Tim.

Coronavirus a Mantova, c'è chi
sanifica le strade e chi prende il
sole

CORONAVIRUSITALIA

Emergenza coronavirus, a Forlì i
parchi controllati con il drone
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Coronavirus, per l'Italia pioggia di donazioni dal Papa all'Nba

Coronavirus, per l'Italia pioggia di
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Devoluti milioni di euro per potenziare gli ospedali e proteggere i lavoratori
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Con l'emergenza coronavirus che ha travolto l'Italia è scattata anche la
macchina della solidarietà. Le Regioni, soprattutto quelle più colpite
come la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Piemonte hanno
ricevuto centinaia di donazioni, da pochi euro fino ad alcuni milioni da
impiegare per potenziare i reparti di terapia intensiva degli ospedali o
per costruirne di nuovi. Tra le iniziative anche misure di sostegno per
le categorie di lavoratori più colpiti dalle misure di contenimento decise
dal governo per fermare il contagio da Covid-19.

18 MARZO, 20:33

CORONAVIRUS, BORRELLI: "1084 GUARITI E 475
MORTI IN PIU' RISPETTO A IERI"

PAPA FRANCESCO: Papa Francesco, tramite il Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha donato 100mila euro a
Caritas Italiana per un primo significativo soccorso in questa fase di
emergenza per il diffondersi del contagio da Coronavirus (CoViD-19)
su tutto il territorio italiano.
SILVIO BERLUSCONI: Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a
disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la
somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del
reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o,
eventualmente, per altre emergenze).
FAMIGLIA AGNELLI: La famiglia Agnelli dà 10 milioni di euro a
beneficio del Dipartimento Protezione Civile per far fronte
all'emergenza a livello nazionale e della fondazione La Stampa Specchio dei Tempi, impegnata a rispondere alle necessità di Torino e
del Piemonte. Exor e le controllate Fca, Ferrari e Cnh Industrial stanno
acquistando presso fornitori esteri 150 respiratori e materiale medicosanitario. Offerti servizi gratuiti di scouting per individuare
apparecchiature mediche sui mercati internazionali, e relativi servizi
doganali per l'importazione rapida in Italia.

18 marzo, 20:33

Coronavirus, Iss: "Solo lo 0,8 per cento dei morti
non ha gia' patologie"

GIUSEPPE CAPROTTI: Giuseppe Caprotti annuncia la costituzione
di un fondo di 10 milioni a sostegno di iniziative terapeutiche in
Lombardia contro il coronavirus e per un piano a favore delle categorie
più deboli colpite dagli effetti dell'epidemia.
FONDAZIONE TIM: La fondazione Tim ha deciso di donare 500.000
euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM,
impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di
altri 500.000 euro, anticipando l'intera somma a quattro istituti. I
beneficiari sono l'Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in
una sola settimana il suo Pronto Soccorso; il Consorzio per la Ricerca
Sanitaria - CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno
studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell'Università di
Verona che coinvolge gli ospedali veneti; l'Ospedale Spallanzani di

18 marzo, 20:32

Coronavirus, a Potenza si diffonde la spesa a
domicilio
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Roma, per l'ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli,
per un laboratorio che lavori sul genoma del virus.
BAYER: L'azienda farmaceutica Bayer dona un milione di euro agli
ospedali della Lombardia per acquistare macchinari salvavita. La
donazione a Regione Lombardia, che ha attivato un fondo speciale a
sostegno dell'emergenza. Il contributo è destinato all'acquisto di
macchinari per la terapia intensiva e subintensiva.
LAVAZZA: Il Gruppo Lavazza interviene a supporto dell'emergenza
sanitaria che ha colpito il Paese, stanziando dieci milioni di euro a
progetti di sostegno a sanità, scuola e fasce deboli della Regione
Piemonte.
INTER: L'Inter e i suoi proprietari cinesi Suning International hanno
donato 300.000 maschere mediche e altri prodotti sanitari alla
Protezione Civile italiana
GRUPPO FALK: "Pensiamo sia nostro dovere etico e sociale aiutare
ospedali ed organizzazioni a sostenere la ricerca applicata e il lavoro e
sacrificio del nostro sistema sanitario. Proprio per questo, attraverso il
Gruppo Falck, abbiamo deciso di devolvere alla causa oltre mezzo
milione di euro, di cui duecento mila euro attraverso Falck
Renewables".
PRADA: Gli amministratori delegati e il presidente di Prada hanno
donato due postazioni complete di terapia intensiva e rianimazione a
ciascuno degli ospedali milanesi Vittore Buzzi, Sacco e San Raffaele.
Lo rende noto una nota della maison.
MEDIOLANUM: Dalla prima donazione all'Asst Fatebenefratelli Sacco
di Milano del 4 marzo, Banca Mediolanum ha posto in essere ulteriori
contributi, diretti e indiretti, che hanno oltrepassato la quota di 1 milione
di euro, devoluti interamente agli ospedali in prima linea in questa
emergenza sanitaria COVID-19. Nel dettaglio la banca stanzia 200.000
euro a favore della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia.
Un'ulteriore donazione di 200 mila euro, è destinata alla Fondazione
Irccs Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Prosegue il
sostegno per l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano a cui sono stati
devoluti 662.000 euro. In campo anche la Fondazione Mediolanum
Onlus che si è impegnata insieme a Fondazione Vittorio Polli ed Anna
Maria Stoppani a raddoppiare i primi 60.000 euro che verranno raccolti
sulla Rete del Dono per sostenere la terapia intensiva dell'Ospedale
Buzzi di Milano.
CEI: La Cei, accogliendo una richiesta di sostegno della Fondazione
Banco Alimentare Onlus, ha deciso oggi lo stanziamento di mezzo
milione di euro dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla
Chiesa cattolica, in favore delle attività di una rete che comprende 21
Banchi in tutta Italia.
OROGEL: la 'Fondazione Fruttadoro' di Orogel, colosso cesenate del
settore dei surgelati, ha deciso di donare 800.000 euro per far fronte
all'emergenza. La parte più consistente della donazione, spiega una
nota dell'azienda romagnola, è destinata all'ospedale 'Bufalini' di
Cesena "per l'acquisto di macchinari e attrezzature necessari a
rendere maggiormente funzionale e operativo il reparto di terapia
intensiva" mentre la restante parte viene invece donata alla Caritas di
Cesena.
MAPEI: Il gruppo Mapei ha destinato 750mila euro agli ospedali
milanesi San Raffaele, Policlinico e Sacco in piena emergenza
coronavirus.
THUN: La Fondazione Lene Thun onlus, da tempo impegnata nelle
oncologie pediatriche attraverso la modellazione ceramica, ha deciso
di donare 100.000 euro e di lanciare una raccolta fondi straordinaria
per sostenere lo sforzo dei medici, degli infermieri, nonché di tutto il
personale sanitario specialistico costantemente impegnato in prima
linea nella lotta contro il Covid-19 e potenziare così le strutture
ospedaliere e i reparti di terapia intensiva coinvolti.
DONATELLA VERSACE: Donatella Versace, Chief Creative Officer di
Versace, e sua figlia, Allegra Versace Beck, hanno annunciato che
doneranno 200.000 euro al dipartimento di terapia intensiva
dell'ospedale San Raffaele di Milano in supporto alla lotta contro il

Data pubblicazione: 18/03/2020

ULTIMA ORA
20:22

Esercito, bare Bergamo fuori regione

20:09

Veneto,censiti respiratori veterinari

20:04

Aumentano decessi e contagi, ma Piemonte
ha primi guariti

20:00

Coronavirus: Toscana, morti salgono a 22

19:58

Altri 23 morti in un giorno nelle Marche

19:51

Coronavirus: altri 24 decessi in Veneto

18:51

Sorveglianza automatica quarantena

18:50

Coronavirus:2.978 morti,475 in un giorno

18:12

Lombardia, 319 decessi in un giorno

18:06

Sputa su frutta, denunciato autore video

› Tutte le news
informazione pubblicitaria

informazione pubblicitaria

ANSA.IT
Link al Sito Web
Coronavirus.
LEGA SERIE B: L'Assemblea di Serie B all'unanimità ha deliberato
l'acquisto di 20 dispositivi di ventilazione polmonare da donare ad
altrettante strutture ospedaliere del Paese
FLAVIO CATTANEO: Flavio Cattaneo aderisce alla campagna di
raccolta fondi 'Emergenza Coronavirus' e dona due autorespiratori alla
clinica Columbus di Roma, struttura che fa capo al Policlinico Gemelli
IRRCCS e che sarà interamente dedicata alla cura dei pazienti affetti
da Covid-19.
MONZA CALCIO: L'AC Monza vicina all'Ospedale San Gerardo. Il club
brianzolo ha infatti deciso di donare la cifra di 50 mila euro
all'Ospedale San Gerardo di Monza
PASTIFICIO RANA: Gian Luca Rana, amministratore delegato di
Pastificio Rana, dona 400mila euro per l'acquisto di apparecchiature
per la ventilazione assistita, per dare un aiuto concreto al sistema
sanitario del Veneto e ai suoi professionisti impegnati per fronteggiare
la diffusione del Coronavirus. Le attrezzature sono destinate
all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e all'Ospedale
Pederzolidi Peschiera del Garda, in provincia di Verona.
CALEFFI: Il gruppo Caleffi, con le proprie aziende Caleffi Hydronic
Solutions, Cristina Rubinetterie, Pressco e RDZ, scende in campo
contro il COVID-19 e dona 1 milione di euro suddivisi fra l'Ospedale
SS. Trinità di Borgomanero e l'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
CAMPARI: Campari, azienda storica milanese, dona 1 milione di euro
all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano,
punto di riferimento per la gestione dei pazienti più critici affetti da
Covid-19. La somma sarà destinata al finanziamento di una Unità
Operativa di Terapia Intensiva generale per ricoverare pazienti positivi
critici e la dotazione di un impianto dotato di pressioni negative per 10
box di rianimazione.
FASTWEB: Fastweb ha deciso di donare 100 mila euro a ciascuno
degli ospedali che in questo momento si trovano in prima linea per
fermare la diffusione del virus: l'IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, l'IINMI Lazzaro Spallanzani Istituto
Nazionale Malattie Infettive di Roma e l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
FANUC ITALIA: Fanuc Italia, filiale del gruppo giapponese leader
mondiale di automazione di fabbrica, ha deciso di donare 25.000 euro
all'ospedale Sacco di Milano.
INARCASSA: Con una determina d'urgenza, il presidente di Inarcassa
(l'Ente di previdenza di oltre 168.000 architetti ed ingegneri) Giuseppe
Santoro "ha stanziato 100 milioni di euro per l'assistenza dei liberi
professionisti" associati.
BANK OF CHINA: Bank of China, in collaborazione con Class Editori,
ha donato all'Italia materiali e macchine per un valore di 5 milioni. Si
tratta di 100.000 mascherine chirurgiche, destinate attraverso la Croce
Rossa Italiana, con l'intervento dell'ambasciata cinese a Roma, per
metà all'ospedale Niguarda e per l'altra metà al Comune di Milano. Ci
sono inoltre 50 ventilatori polmonari, che potranno contribuire
all'allestimento del grande ospedale nella Fiera.
GRUPPO BARILLA: Il Gruppo Barilla ha fatto una donazione di oltre 2
milioni di euro a favore dell'ospedale Maggiore di Parma, della
Protezione civile e della Croce Rossa di Parma.
CARIGE: L'istituto ha versato 150mila euro sul conto corrente
dedicato, che la Regione Liguria ha acceso invitando tutti i propri clienti
e la comunità ligure a mobilitarsi.
MARCO BELINELLI: Marco Belinelli, stella dei San Antonio Spurs
che, coinvolgendo la National Basketball Players Association (Nbpa)
ha contribuito all'acquisto delle apparecchiature sanitarie.
CRUCIANI: Cruciani C ha scelto di donare 5000 braccialetti
quadrifoglio, simbolo di felicità e di buon auspicio. Il ricavato della
vendita dei braccialetti sarà interamente devoluto a supporto
dell'impegno di volontari ed operatori presenti su tutto il territorio
nazionale, impegnati a combattere l'epidemia scatenata dal
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TECHNOGYM: "Abbiamo deciso di donare 1 milione di euro ai reparti
di terapia intensiva degli Ospedali della Romagna". Lo annuncia il
presidente e a.d di Technogym Nerio Alessandri a supporto
dell'emergenza coronavirus.
CONSORZIO GRANA PADANO: Il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Tutela Grana Padano ha deliberato di devolvere 1.000.000
di euro per contribuire a contrastare l'emergenza coronavirus.
Doneremo 500.000 euro alla Lombardia, 250.000 al Veneto, 150.000 a
Piacenza, 50.000 al Trentino e 50.000 al Piemonte, toccando così tutte
le aree della zona di produzione della nostra Dop, per l'acquisto di
strumentazione sanitaria quale respiratori, tamponi, mascherine". Lo
annuncia, in una nota, il presidente del Consorzio Cesare Baldrighi
FONDAZIONE ALIBABA: La Fondazione Alibaba, attraverso la
Fondazione Jack Ma, dona 1 milione di mascherine e 100.000 tamponi
alla Croce rossa italiana. Per contenere la diffusione di Coronavirus in
Africa, Jack Ma, ha deciso di voler distribuire tra i 10 mila e i 20 mila
test diagnostici e più di 100 mila mascherine per ogni Stato africano.
BURGER KING: Burger King Restaurants Italia "desidera ringraziare
tutti gli operatori e i volontari di Croce Rossa Italiana, Caritas, Csv e
altre singole realtà di volontariato per la straordinaria risposta alla
richiesta di destinare le materie prime dei ristoranti temporaneamente
chiusi, a causa dell'emergenza coronavirus, a chi ne ha più bisogno".
In due giorni sono state distribuite oltre 8 tonnellate fra verdura e altri
generi di materie prime e alimenti, prodotti che le diverse associazioni
hanno destinato a comunità, famiglie e anziani bisognosi o in difficoltà.
SELEX: Il gruppo commerciale Selex mette a disposizione un milione
di euro per l'ospedale Sacco di Milano, l'Asst-Lodi, azienda socio
sanitaria territoriale che include gli ospedali di Lodi e Codogno, e della
Protezione Civile
UNIONE BUDDHISTA ITALIANA: L'Unione Buddhista Italiana (Ubi) ha
deciso di destinare 3 milioni di euro per l'emergenza coronavirus. La
metà andrà alla Protezione Civile, il resto alle organizzazioni del Terzo
Settore.
HUAWEI: Huawei Italia fornirà dispositivi di protezione e soluzioni
tecnologiche per far fronte all'emergenza causata dalle infezioni da
Covid-19. La società ha già donato 1.000 tute protettive destinate ad
alcuni ospedali di Milano e 200.000 mascherine tipo FFP2 CE sono in
arrivo dalla Cina. Tra le soluzioni offerte, la piattaforma cloud Welink
per "facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i team
sanitari italiani e cinesi". Inoltre, saranno fornite apparecchiature per
reti Wi-Fi 6 a 10 strutture ospedaliere provvisorie
FONDAZIONE TRONCHETTI: La Fondazione Silvio Tronchetti
Provera ha aderito con 100 mila euro alla raccolta fondi promossa da
Pirelli a favore dell'Ospedale Sacco di Milano
GRUPPO KERING - Kering, i suoi marchi italiani e tutti quelli con
rilevanti attività nel Paese (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent,
Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Kering Eyewear e Pomellato)
effettueranno una donazione pari a 2 milioni di Euro totali. I fondi
saranno destinati ad alcune delle principali realtà ed organizzazioni
sanitarie del Paese localizzate in quattro aree dove il Gruppo e i
marchi sono maggiormente presenti, ovvero nelle regioni della
Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio.
Donazione a titolo personale del presidente e CEO di Gucci, Marco
Bizzarri da 100.000 euro, a titolo personale all’Ausl-Irccs di Reggio
Emilia
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Roma, 18 mar - Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione
volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma
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(AGENPARL) – ROMA mer 18 marzo 2020

Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare euro e di
lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta
fondi fino alla concorrenza di altri euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a euro ciascuno:
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L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso.
Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti
ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per consentire
al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno
studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli
ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche
dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che è
previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare
l’approntamento di terapie.

Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il postemergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e,
più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di
dati e conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i
rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da questo
virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così drammatico, non
possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere,
il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.
Fondazione TIM nasce nel 2008 come espressione dei principi etici, del forte impegno di responsabilità
verso la comunità e dello spirito di innovazione di TIM. L’impegno è lavorare per un’Italia sempre più
digitale, innovativa e competitiva collaborando con gli enti alla realizzazione dei progetti e mettendo a
disposizione risorse e competenze proprie del Gruppo.
Roma, 18 marzo 2020
Fonte/Source: https://www.telecomitalia.com/tit/it/archivio/media/comunicati-stampa/telecomitalia/corporate/istituzionale/2020/Comunicato-stampa-FTIM-donazione-emergenza-Covid-19.html
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Roma, 18 mar 12:52 - (Agenzia Nova) - Fondazione Tim, si legge in una
nota del gruppo, "al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha
deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria
tra i dipendenti Tim, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla
concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l'intera somma ai
beneficiari. A tal fine - continua la nota - Fondazione Tim ha individuato
quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:
l'ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana
il suo pronto soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per
garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti ammalati di Covid-19,
anche le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per consentire
al personale medico di lavorare in piena sicurezza; il Consorzio per la
ricerca sanitaria - Coris della regione Veneto, per un cofinanziamento a
uno studio clinico coordinato dal professor Vincenzo Bronte dell'Università
di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere
quanto prima le dinamiche immunologiche dell'infezione e sviluppare
terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
l'ospedale Spallanzani di Roma, per l'ammodernamento in tempi rapidi dei
laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il
virus; l'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione "G. Pascale" di Napoli,
per un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul
genoma del virus, con l'obiettivo di facilitare l'approntamento di terapie".
(segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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Coronavirus, gara di solidarietà tra le
aziende. Ferrero dona 10 milioni, Barilla 2
milioni, Tim 1 milione e Generali apre un
fondo da 100 milioni di euro
Sono sempre più numerose le imprese italiane così come i gruppi bancari e i privati che
donano risorse al sistema sanitario e alla protezione civile per combattere l'emergenza.
Tra i tanti ci sono Benetton, Moncler, Allianz, la famiglia Agnelli, Giuseppe Caprotti,
Unicredit, Fondazione Vodafone e altri ancora.
Le grandi aziende italiane, oltre ai privati, si mobilitano per combattere l'emergenza sanitaria del
Coronavirus attraverso donazioni.
Oggi, come riporta Repubblica, la famiglia Ferrero ha annunciato una donazione da 10 milioni di euro
a sostegno della struttura guidata da Domenico Arcuri.
Il CdA di Generali ha deciso di costituire un Fondo Straordinario Internazionale no a 100 milioni di
euro per fare fronte all’emergenza Covid-19 a livello internazionale. 30 milioni in particolare verranno
dati all'Italia per nanziare le iniziative più importanti da de nire col Sistema sanitario nazionale e la
Protezione civile attraverso il commissario straordinario del governo. Sarebbero in de nizione anche
iniziative a favore di persone e Pmi.
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Snam e la sua Fondazione hanno stanziato 20 milioni di euro a favore del sistema sanitario italiano e
del terzo settore.I fondi saranno destinati a ospedali, strutture sanitarie e altri enti per acquisti di
apparecchiature e beni necessari, per l'assistenza sanitaria e per supportare realtà del terzo settore che
si occupano della tutela di giovani e anziani.
Come si legge ancora su Repubblca, Italgas ha e ettuato una donazione agli ospedali Amedeo di
Savoia di Torino, al Sacco di Milano e all'ospedaliera di Padova. Unicredit, che già aveva destinato fondi
ai nosocomi, ha aperto una raccolta fondi tra i dipendenti: ogni euro donato dai dipendenti attiverà un
contributo aggiuntivo da parte di UniCredit Foundation di 10 euro, no a un totale di 1 milione di euro.
Selex Gruppo Commerciale ha messo a disposizione dell'Ospedale Sacco, di Asst-Lodi, Azienda
Socio Sanitaria Territoriale che include gli Ospedali di Lodi e Codogno, e della Protezione Civile, un
milione di euro per la ricerca e per interventi urgenti a favore dell'emergenza sanitaria.
Falck Renewables ha stanziato 500 mila euro, il gruppo Suning ha donato 300 mila mascherine, la
holding Edizione dei Benetton ha messo sul piatto 3 milioni di euro. Campari ha donato 1 milione al
Sacco.
Giuseppe Caprotti, glio del fondatore di Esselunga, Bernardo, ha costituito un fondo di 10 milioni a
sostegno di iniziative terapeutiche in Lombardia e per un piano a favore delle categorie più deboli
colpite dagli e etti dell'epidemia.
Repubblica indica inoltre che Moncler ha devoluto 10 milioni, come ha fatto anche Silvio
Berlusconi, per realizzare la terapia intensiva d'urgenza che la Lombardia sta studiando presso il polo
eristico. L'edi cio ha ricevuto poi i contributo di Allianz e Gruppo Sapio che alla terapia intensiva
forniranno gli impianti di distribuzione, l’ossigeno e i gas medicali.
Anche la famiglia Agnelli ha o erto 10 milioni per la protezione civile e attraverso la holding Exor ha
disposto l'acquisto di 150 respiratori e altro materiale medico.
Il Gruppo Barilla ha o erto oltre 2 milioni di euro all’Ospedale Maggiore di Parma, della Protezione
Civile e della Croce Rossa di Parma.
Banca Bper ha donato 20 dispositivi di ventilazione assistita all'Ausl Modena.
Fondazione TIM ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi no alla concorrenza di altri 500.000
euro, anticipando l’intera somma ai bene ciari.
A tal ne, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro
ciascuno: l'Ospedale San Ra aele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto
Soccorso; il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto, per un co nanziamento
a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli
ospedali veneti; l’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus; l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana
sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
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Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il postemergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e,
più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di
dati e conoscenze.
Inoltre Fondazione Vodafone, come pubblicato ieri da ADVexpress, ha donato 500 mila euro per
Croce Rossa e Fondazione Buzzi.
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Fondazione TIM ha deciso di donare 500mila euro e lanciare una sottoscrizione
volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino
alla concorrenza di altri 500mila euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari. A
tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari
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Si tratta di quattro strutture ospedaliere a partire dall’Ospedale San Raffaele di
Milano, capace di sdoppiare in una sola settimana il suo pronto soccorso,
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passando per Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto,
che li utilizzerà per un cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof.
Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si
propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e
sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia.
Una parte andrà anche allo Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi

Huawei P40 Lite: rapporto
qualità/prezzo stellare e Freebuds 3 in
omaggio

rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il
virus e all’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, che
li utilizzerà per un laboratorio che iniziare a lavorare da questa settimana sul
genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative
che riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per
storia e competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra
medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e
conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM:
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Beneficiari del sostegno sono Ospedale San Raffaele, Consorzio per la Ricerca Sanitaria –
CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”
Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare
500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a
completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera
somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro
destinatari di questi contributi, pari a 250.000
euro ciascuno:
L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha
sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto
Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è
fondamentale per garantire, in parallelo alla
gestione dei sospetti ammalati di Covid-19,
anche le emergenze sanitarie standard tempodipendenti e per consentire al personale medico
di lavorare in piena sicurezza;
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un
cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di
Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le
dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le
manifestazioni più gravi della malattia;
L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un
laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con
l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che
riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e
competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie
avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.

Leggi anche: Silvia Bolzoni, Presidente e CEO di Zeta Service, è la
Cremasca dell’anno

Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa
guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli
ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un
momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che
dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno
contratto questo virus”.
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Fondazione TIM ha deciso di devolvere 1 milione di euro ad alcuni ospedali
per sostenerli durante l’emergenza Coronavirus in Italia. I beneficiari del
sostegno di Fondazione TIM sono l’Ospedale San Raffaele, il Consorzio per
la Ricerca Sanitaria – CORIS, l’Ospedale Spallanzani e l’Istituto Nazionale
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CORONAVIRUS, BUONE
NOTIZIE: UN TRATTAMENTO
DALLA SPAGNA POTREBBE
FUNZIONARE

Fondazione TIM ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000
euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari.
A tal fine Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro
ciascuno:
l’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto
Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei
sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per
consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a
uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli
ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche
dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
l’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che è
previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare
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Pubblicato - 18/Mar/2020
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l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il
post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la
telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la
trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
«C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto
degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto,
ma non solo. In un momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. È da loro
che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno
contratto questo virus», ha affermato Salvatore Rossi, presidente Fondazione TIM, commentando
l’iniziativa.
*
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Fondazione TIM, al anco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare
500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM,
impegnandosi a completare la raccolta fondi no alla concorrenza di altri 500.000
euro, anticipando l’intera somma ai bene ciari.
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A tal ne, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:
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• L’Ospedale San Ra aele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso. Una iniziativa di questo
tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie
standard tempo-dipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
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• Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto, per un co nanziamento a uno studio clinico
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coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere
quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della
malattia;
• L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato
isolato per la prima volta il virus;

colori
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Cooperative e Società
 OTH: le scarpe sostenibili che hanno

• L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare
questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.

già visto il mondo
 Rifò: un nuovo progetto made in Italy
3.0 che lega moda e sostenibilità

Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il post-emergenza, in
particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra
medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.

Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il
personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un
momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il
destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.

Fondazione TIM nasce nel 2008 come espressione dei principi etici, del forte impegno di responsabilità verso la comunità e dello
spirito di innovazione di TIM. L’impegno è lavorare per un’Italia sempre più digitale, innovativa e competitiva collaborando con gli
enti alla realizzazione dei progetti e mettendo a disposizione risorse e competenze proprie del Gruppo.
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Roma, 18 mar. (askanews) - Fondazione Tim, al ﬁanco del paese nella battaglia al

Cerca quotazioni

coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione
volontaria tra i dipendenti Tim, impegnandosi a completare la raccolta fondi ﬁno alla
concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l'intera somma ai beneﬁciari.
Fondazione Tim ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000
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settimana il suo pronto soccorso; il Consorzio per la ricerca sanitaria - Coris della
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Regione Veneto, per un coﬁnanziamento a uno studio clinico coordinato dal rofessor
Vincenzo Bronte dell'Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si
propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell'infezione e
sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia.
Altre risorse poi all'ospedale Spallanzani di Roma e all'Istituto nazionale tumori Irccs
Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio che è previsto iniziare a
lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l'obiettivo di facilitare
l'approntamento di terapie.
Fondazione Tim sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che
riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia
e competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e
tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
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Coronavirus: la lista della solidarietà
18 Marzo 2020

Protezione Civile: COVID-19 Italia –
monitoraggio della situazione

Dichiarazione del Presidente Mattarella
sull’emergenza coronavirus

Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus che ha travolto l’Italia è scattata anche la
macchina della solidarietà.
Le Regioni, soprattutto quelle più colpite come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il
Piemonte hanno ricevuto centinaia di donazioni, da pochi euro fino ad alcuni milioni da impiegare
per potenziare i reparti di terapia intensiva degli ospedali o per costruirne di nuovi. Tra le iniziative
anche misure di sostegno per le categorie di lavoratori più colpiti dalle misure di contenimento
decise dal governo per fermare il contagio da Covid-19.

Coronavirus, comunicazioni del Presidente
Conte

PAPA FRANCESCO: Papa Francesco, tramite il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale, ha donato 100mila euro a Caritas Italiana per un primo significativo soccorso in questa
fase di emergenza per il diffondersi del contagio da Coronavirus (CoViD-19) su tutto il territorio
italiano.
SILVIO BERLUSCONI: Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione
Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione
del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre
emergenze).
FAMIGLIA AGNELLI: La famiglia Agnelli dà 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento
Protezione Civile per far fronte all’emergenza a livello nazionale e della fondazione La Stampa –
Specchio dei Tempi, impegnata a rispondere alle necessità di Torino e del Piemonte. Exor e le
controllate Fca, Ferrari e Cnh Industrial stanno acquistando presso fornitori esteri 150 respiratori
e materiale medico-sanitario. Offerti servizi gratuiti di scouting per individuare apparecchiature
mediche sui mercati internazionali, e relativi servizi doganali per l’importazione rapida in Italia.
GIUSEPPE CAPROTTI: Giuseppe Caprotti annuncia la costituzione di un fondo di 10 milioni a
sostegno di iniziative terapeutiche in Lombardia contro il coronavirus e per un piano a favore delle

Emergenza coronavirus
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categorie più deboli colpite dagli effetti dell’epidemia.
>
FONDAZIONE TIM: La fondazione Tim ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una
sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla
concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma a quattro istituti. I beneficiari sono
l’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso; il
Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno
studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli
ospedali veneti; l’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei
laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus; l’Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che lavori sul genoma del
virus.
BAYER: L’azienda farmaceutica Bayer dona un milione di euro agli ospedali della Lombardia per

Scopri il cuore d’Italia

acquistare macchinari salvavita. La donazione a Regione Lombardia, che ha attivato un fondo
speciale a sostegno dell’emergenza. Il contributo è destinato all’acquisto di macchinari per la
terapia intensiva e subintensiva.
LAVAZZA: Il Gruppo Lavazza interviene a supporto dell’emergenza sanitaria che ha colpito il
Paese, stanziando dieci milioni di euro a progetti di sostegno a sanità, scuola e fasce deboli della
Regione Piemonte.

Made in Italy

INTER: L’Inter e i suoi proprietari cinesi Suning International hanno donato 300.000 maschere
mediche e altri prodotti sanitari alla Protezione Civile italiana
GRUPPO FALK: “Pensiamo sia nostro dovere etico e sociale aiutare ospedali ed organizzazioni a
sostenere la ricerca applicata e il lavoro e sacrificio del nostro sistema sanitario. Proprio per
questo, attraverso il Gruppo Falck, abbiamo deciso di devolvere alla causa oltre mezzo milione di
euro, di cui duecento mila euro attraverso Falck Renewables”.

#MangiaItaliano

PRADA: Gli amministratori delegati e il presidente di Prada hanno donato due postazioni complete
di terapia intensiva e rianimazione a ciascuno degli ospedali milanesi Vittore Buzzi, Sacco e San
Raffaele. Lo rende noto una nota della maison.
MEDIOLANUM: Dalla prima donazione all’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano del 4 marzo, Banca
Mediolanum ha posto in essere ulteriori contributi, diretti e indiretti, che hanno oltrepassato la
quota di 1 milione di euro, devoluti interamente agli ospedali in prima linea in questa emergenza
sanitaria COVID-19. Nel dettaglio la banca stanzia 200.000 euro a favore della Fondazione Irccs
Policlinico San Matteo di Pavia. Un’ulteriore donazione di 200 mila euro, è destinata alla Fondazione
Irccs Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Prosegue il sostegno per l’ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano a cui sono stati devoluti 662.000 euro. In campo anche la
Fondazione Mediolanum Onlus che si è impegnata insieme a Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria
Stoppani a raddoppiare i primi 60.000 euro che verranno raccolti sulla Rete del Dono per

Vinitaly 2020

sostenere la terapia intensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano.
CEI: La Cei, accogliendo una richiesta di sostegno della Fondazione Banco Alimentare Onlus, ha
deciso oggi lo stanziamento di mezzo milione di euro dai fondi otto per mille, che i cittadini
destinano alla Chiesa cattolica, in favore delle attività di una rete che comprende 21 Banchi in tutta
Italia.
OROGEL: la ‘Fondazione Fruttadoro’ di Orogel, colosso cesenate del settore dei surgelati, ha
deciso di donare 800.000 euro per far fronte all’emergenza. La parte più consistente della
donazione, spiega una nota dell’azienda romagnola, è destinata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena
“per l’acquisto di macchinari e attrezzature necessari a rendere maggiormente funzionale e
operativo il reparto di terapia intensiva” mentre la restante parte viene invece donata alla Caritas di
Cesena.
MAPEI: Il gruppo Mapei ha destinato 750mila euro agli ospedali milanesi San Raffaele, Policlinico e
Sacco in piena emergenza coronavirus.
THUN: La Fondazione Lene Thun onlus, da tempo impegnata nelle oncologie pediatriche
attraverso la modellazione ceramica, ha deciso di donare 100.000 euro e di lanciare una raccolta
fondi straordinaria per sostenere lo sforzo dei medici, degli infermieri, nonché di tutto il personale
sanitario specialistico costantemente impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19 e
potenziare così le strutture ospedaliere e i reparti di terapia intensiva coinvolti.
DONATELLA VERSACE: Donatella Versace, Chief Creative Officer di Versace, e sua figlia, Allegra
Versace Beck, hanno annunciato che doneranno 200.000 euro al dipartimento di terapia intensiva
dell’ospedale San Raffaele di Milano in supporto alla lotta contro il Coronavirus.
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LEGA SERIE B: L’Assemblea di Serie B all’unanimità ha deliberato l’acquisto di 20 dispositivi di
ventilazione polmonare da donare ad altrettante strutture ospedaliere del Paese
FLAVIO CATTANEO: Flavio Cattaneo aderisce alla campagna di raccolta fondi ‘Emergenza
Coronavirus’ e dona due autorespiratori alla clinica Columbus di Roma, struttura che fa capo al
Policlinico Gemelli IRRCCS e che sarà interamente dedicata alla cura dei pazienti affetti da Covid-19.
MONZA CALCIO: L’AC Monza vicina all’Ospedale San Gerardo. Il club brianzolo ha infatti deciso di
donare la cifra di 50 mila euro all’Ospedale San Gerardo di Monza
PASTIFICIO RANA: Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana, dona 400mila
euro per l’acquisto di apparecchiature per la ventilazione assistita, per dare un aiuto concreto al
sistema sanitario del Veneto e ai suoi professionisti impegnati per fronteggiare la diffusione del
Coronavirus. Le attrezzature sono destinate all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e
all’Ospedale Pederzolidi Peschiera del Garda, in provincia di Verona.
CALEFFI: Il gruppo Caleffi, con le proprie aziende Caleffi Hydronic Solutions, Cristina Rubinetterie,
Pressco e RDZ, scende in campo contro il COVID-19 e dona 1 milione di euro suddivisi fra
l’Ospedale SS. Trinità di Borgomanero e l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
CAMPARI: Campari, azienda storica milanese, dona 1 milione di euro all’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano, punto di riferimento per la gestione dei pazienti più
critici affetti da Covid-19. La somma sarà destinata al finanziamento di una Unità Operativa di
Terapia Intensiva generale per ricoverare pazienti positivi critici e la dotazione di un impianto
dotato di pressioni negative per 10 box di rianimazione.
FASTWEB: Fastweb ha deciso di donare 100 mila euro a ciascuno degli ospedali che in questo
momento si trovano in prima linea per fermare la diffusione del virus: l’IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, l’IINMI Lazzaro Spallanzani Istituto Nazionale Malattie Infettive di
Roma e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
FANUC ITALIA: Fanuc Italia, filiale del gruppo giapponese leader mondiale di automazione di
fabbrica, ha deciso di donare 25.000 euro all’ospedale Sacco di Milano.
INARCASSA: Con una determina d’urgenza, il presidente di Inarcassa (l’Ente di previdenza di
oltre 168.000 architetti ed ingegneri) Giuseppe Santoro “ha stanziato 100 milioni di euro per
l’assistenza dei liberi professionisti” associati.
BANK OF CHINA: Bank of China, in collaborazione con Class Editori, ha donato all’Italia materiali
e macchine per un valore di 5 milioni. Si tratta di 100.000 mascherine chirurgiche, destinate
attraverso la Croce Rossa Italiana, con l’intervento dell’ambasciata cinese a Roma, per metà
all’ospedale Niguarda e per l’altra metà al Comune di Milano. Ci sono inoltre 50 ventilatori
polmonari, che potranno contribuire all’allestimento del grande ospedale nella Fiera.
GRUPPO BARILLA: Il Gruppo Barilla ha fatto una donazione di oltre 2 milioni di euro a favore
dell’ospedale Maggiore di Parma, della Protezione civile e della Croce Rossa di Parma.
CARIGE: L’istituto ha versato 150mila euro sul conto corrente dedicato, che la Regione Liguria ha
acceso invitando tutti i propri clienti e la comunità ligure a mobilitarsi.
MARCO BELINELLI: Marco Belinelli, stella dei San Antonio Spurs che, coinvolgendo la National
Basketball Players Association (Nbpa) ha contribuito all’acquisto delle apparecchiature sanitarie.
CRUCIANI: Cruciani C ha scelto di donare 5000 braccialetti quadrifoglio, simbolo di felicità e di
buon auspicio. Il ricavato della vendita dei braccialetti sarà interamente devoluto a supporto
dell’impegno di volontari ed operatori presenti su tutto il territorio nazionale, impegnati a
combattere l’epidemia scatenata dal coronavirus.
TECHNOGYM: “Abbiamo deciso di donare 1 milione di euro ai reparti di terapia intensiva degli
Ospedali della Romagna”. Lo annuncia il presidente e a.d di Technogym Nerio Alessandri a supporto
dell’emergenza coronavirus.
CONSORZIO GRANA PADANO: Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Grana
Padano ha deliberato di devolvere 1.000.000 di euro per contribuire a contrastare l’emergenza
coronavirus. Doneremo 500.000 euro alla Lombardia, 250.000 al Veneto, 150.000 a Piacenza,
50.000 al Trentino e 50.000 al Piemonte, toccando così tutte le aree della zona di produzione della
nostra Dop, per l’acquisto di strumentazione sanitaria quale respiratori, tamponi, mascherine”. Lo
annuncia, in una nota, il presidente del Consorzio Cesare Baldrighi
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FONDAZIONE ALIBABA: La Fondazione Alibaba, attraverso la Fondazione Jack Ma, dona 1
milione di mascherine e 100.000 tamponi alla Croce rossa italiana. Per contenere la diffusione di
Coronavirus in Africa, Jack Ma, ha deciso di voler distribuire tra i 10 mila e i 20 mila test diagnostici
e più di 100 mila mascherine per ogni Stato africano.
BURGER KING: Burger King Restaurants Italia “desidera ringraziare tutti gli operatori e i volontari
di Croce Rossa Italiana, Caritas, Csv e altre singole realtà di volontariato per la straordinaria
risposta alla richiesta di destinare le materie prime dei ristoranti temporaneamente chiusi, a causa
dell’emergenza coronavirus, a chi ne ha più bisogno”. In due giorni sono state distribuite oltre 8
tonnellate fra verdura e altri generi di materie prime e alimenti, prodotti che le diverse associazioni
hanno destinato a comunità, famiglie e anziani bisognosi o in difficoltà.
SELEX: Il gruppo commerciale Selex mette a disposizione un milione di euro per l’ospedale Sacco
di Milano, l’Asst-Lodi, azienda socio sanitaria territoriale che include gli ospedali di Lodi e Codogno,
e della Protezione Civile
UNIONE BUDDHISTA ITALIANA: L’Unione Buddhista Italiana (Ubi) ha deciso di destinare 3
milioni di euro per l’emergenza coronavirus. La metà andrà alla Protezione Civile, il resto alle
organizzazioni del Terzo Settore.
HUAWEI: Huawei Italia fornirà dispositivi di protezione e soluzioni tecnologiche per far fronte
all’emergenza causata dalle infezioni da Covid-19. La società ha già donato 1.000 tute protettive
destinate ad alcuni ospedali di Milano e 200.000 mascherine tipo FFP2 CE sono in arrivo dalla Cina.
Tra le soluzioni offerte, la piattaforma cloud Welink per “facilitare lo scambio di informazioni e
buone pratiche tra i team sanitari italiani e cinesi”. Inoltre, saranno fornite apparecchiature per reti
Wi-Fi 6 a 10 strutture ospedaliere provvisorie
FONDAZIONE TRONCHETTI: La Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha aderito con 100 mila
euro alla raccolta fondi promossa da Pirelli a favore dell’Ospedale Sacco di Milano
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Dalla Fondazione Tim 1 milione di euro per
l’emergenza coronavirus
Bene ciari del sostegno sono Ospedale San Raffaele, Consorzio per la Ricerca
Sanitaria - CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione "G. Pascale"
Comunicato Stampa - 18 Marzo 2020 - 18:31
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Milano – Fondazione Tim, al anco del Paese nella battaglia al coronavirus,
ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria
tra i dipendenti Tim, impegnandosi a completare la raccolta fondi no alla
concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai
bene ciari. A tal ne, Fondazione Tim ha individuato quattro destinatari di
questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:

Buche ad Ardea, la rabbia dei
residenti: “Ogni giorno
rischiamo la vita”
Giuliacci: “A Fiumicino si
respira male”
Infernetto, prosegue l’azione
del Controllo di vicinato
INVIA UNA LETTERA

L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il
suo Pronto Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per
garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche
le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per consentire al
personale medico di lavorare in piena sicurezza;
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – Coris della Regione Veneto, per un
co nanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte
dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di
comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e
sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della
malattia;
L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei
laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il
virus;
L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per
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un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul
genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.

Fondazione Tim sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili,
iniziative che riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le
sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e, più in generale, la
combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a
distanza di dati e conoscenze.
“C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i rianimatori, gli
infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati
colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In
un momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone.
E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei
più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”, il commento di
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione Tim.

(Il Faro online)
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SOLIDARIETÀ CORONAVIRUS

Da Fondazione TIM 1 milione di euro per
contrastare l’emergenza Coronavirus
di Redazione Key4biz | 18 Marzo 2020, ore 15:30

MAPPAMONDO

Beneficiari del sostegno sono l'Ospedale San Raffaele, il Consorzio per la Ricerca Sanitaria CORIS, l'Ospedale Spallanzani e l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale"

Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus,
ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione
volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la
raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando

L'autore
Redazione Key4biz

l’intera somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi
contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:
·

L’Ospedale San Raffaele

di Milano, che ha sdoppiato in
una sola settimana il suo
Pronto Soccorso. Una iniziativa
di questo tipo è fondamentale
per garantire, in parallelo alla



NEWSLETTER

KEY4BIZ.IT
Link al Sito Web
gestione dei sospetti ammalati
di Covid-19, anche le
emergenze sanitarie standard
tempo-dipendenti e per
consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
·

Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione

Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal
Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli
ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le
dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che
possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
·

L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in

tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato
per la prima volta il virus;
·

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.

Pascale” di Napoli, per un laboratorio che è previsto iniziare a
lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di
facilitare l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora
disponibili, iniziative che riguardino il post-emergenza, in particolare
nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la
telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e
tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e
conoscenze.

“C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i
rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che
accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in
Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così
drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro
che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più
sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”, ha dichiarato
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM.
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Fondazione TIM dona un milione di euro
per l'emergenza coronavirus: i
bene ciari

coronavirus
IL VIROLOGO

fondazione tim
emergenza italia

18 marzo 2020

a

La Fondazione TIM dona un milione di euro per
l’emergenza Coronavirus: i bene ciari del sostegno
sono l'ospedale San Ra aele, il Consorzio per la
ricerca sanitaria, l'ospedale Spallanzani e l'Istituto
nazionale tumori. "Fondazione TIM - si legge nella
nota u ciale - al anco del Paese nella battaglia al
coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di
lanciare una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti TIM, impegnandosi a completare la
raccolta fondi no alla concorrenza di altri 500.000
euro, anticipando l’intera somma ai bene ciari.
A tal ne, Fondazione TIM ha individuato quattro
destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro
ciascuno:
-L’Ospedale San Ra aele di Milano, che ha sdoppiato
in una sola settimana il suo Pronto Soccorso. Una
iniziativa di questo tipo è fondamentale per
garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti
ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie
standard tempo-dipendenti e per consentire al
personale medico di lavorare in piena sicurezza;
-Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della
Regione Veneto, per un co nanziamento a uno
studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte
dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali
veneti e si propone di comprendere quanto prima le
dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare
terapie che possano evitare le manifestazioni più
gravi della malattia;
-L’Ospedale Spallanzani di Roma, per
l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima
volta il virus;
-L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G.
Pascale" di Napoli, per un laboratorio che è previsto
iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del
virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di
terapie.
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Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse
ancora disponibili, iniziative che riguardino il postemergenza, in particolare nei campi che le sono più
vicini per storia e competenza: la telemedicina e, più
in generale, la combinazione fra medicina e
tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di
dati e conoscenze". Salvatore Rossi, Presidente
Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea
questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il
personale tutto degli ospedali che accolgono gli
ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in
Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento
così drammatico, non possiamo lasciare sole queste
persone. È da loro che dipende la nostra sicurezza, il
nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi,
che hanno contratto questo virus”.
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Di Claudia Squitieri - 18 Marzo 2020

Campania, coronavirus: positivo
Caputo, comsigliere di De Luca
19 Marzo 2020
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L’Oroscopo del giorno
19 Marzo 2020

Il Proverbio del giorno
19 Marzo 2020

La solidarietà è partita per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
IN RILIEVO

I dati delle ultime ore sui contagi sono preoccupanti, e chi può si è attivato per sostenere la
crisi, attraverso donazioni per potenziare i reparti di terapia intensiva delle strutture
ospedaliere o costruirne di nuove, per sostenere le categorie di lavoratori più colpiti dalle
misure di contenimento fino ad ora attuate.
Papa Francesco ha donato 100mila euro alla Caritas italiana per questa prima fase di
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emergenza.
Silvio Berlusconi ha donato 10 milioni di euro per la realizzazione di un reparto di 400 posti di
terapia intensiva alla fiera di Milano o per altre emergenze.

L’Oroscopo del giorno
19 Marzo 2020

La famiglia Agnelli ha offerto la somma di 10 milioni di euro a favore del Dipartimento
Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza a livello nazionale e della fondazione La

Il Proverbio del giorno

Stampa per rispondere alle necessità della città di Torino e del Piemonte. 150 respiratori e

19 Marzo 2020

materiale sanitario sono in trattativa della Exor e delle controllate Fca, Ferrari e Cnh. Offerto il
servizio di scouting per reperire apparecchiature mediche sui mercati internazionali, e servizi
doganali per l’importazione rapida.

Dal Vangelo di Gesù Cristo
secondo Matteo 1,16.18-21.24a.
19 Marzo 2020

Giuseppe Caprotti sta provvedendo alla creazione di un fondo pari a 10 milioni per sostenere
le iniziative terapeutiche contro il Covid-19 in Lombardia e le necessità delle categorie più
esposte all’epidemia.
Fondazione TIM dona 500.000 euro + una raccolta fondi tra i dipendenti che contribuirà a
completare anticipando l’intera somma a quattro istituti: San Raffaele di Milano, il Consorzio
per la Ricerca sanitaria; Spallanzani di Roma; Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G.
Pascale di Napoli.
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Bayer un milione di euro per la regione Lombardia; Lavazza 10 milioni di euro per il Piemonte;
Inter donano 300.000 mascherine alla Protezione Civile Italiana; Gruppo Falk dona mezzo
milione di euro al sistema sanitario nazionale; Prada dona due postazioni complete di terapia
intensiva a 3 ospedali milanesi; Mediolanum più di 1 milione di euro a favore degli ospedali in
prima linea nell’emergenza Coronavirus; CEI Ha previsto mezzo milione di euro per una rete
che comprende 21 Banchi alimentari in tutta Italia; Orogel dona 800.000 euro destinata
ospedale di Cesena e Caritas di Cesena; Mapei ha destinato 750 mila euro agli ospedali
milanesi in emergenza; Thun dona 100.000 euro + una raccolta fondi da destinare al
personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19; Donatella Versace donano 200.000
euro all’Ospedale San Raffaele di Milano; Lega Serie B delibera l’acquisto di 20 dispositivi di
ventilazione polmonare da donare alle strutture ospedaliere del paese; Flavio Cattaneo dona
due autorespiratori alla Clinica Columbus di Roma che fa capo al Gemelli; Monza calcio dona
50mila euro all’Ospedale di Monza; Pastificio Rana dona 400mila euro per apparecchiature
per ventilazione assistita al Veneto; Caleffi dona 1 milione di euro per strutture ospedaliere
milanesi; Campari dona 1 milione di euro all’Azienda territoriale Fatebenefratelli Sacco di
Milano; Fastweb 100mila euro per gli ospedali che in questo momento si trovano in prima
linea a fronteggiare la pandemia; Fanuc Italia dona 25.000 euro all’Ospedale sacco di Milano;
Bank of China in collaborazione con class editori dona all’Italia materiali e macchine per un
valore di 5 milioni; Gruppo Barilla dona 2 milioni di euro a favore dell’Ospedale, della
Protezione civile e della Croce Rossa di Parma; Carige ha dato 150mila euro suk conti che la
regione Liguria ha acceso per la mobilitazione dei cittadini liguri; Marco Belinellim, stella dei san
Antonio Spurs ha contribuito all’acquisto delle apparecchiature sanitarie; Cruciani C ha donato
5000 braccialetti con simboli di felicità, il ricavato della vendita sarà devoluto all’impegno dei
volontari presenti sul territorio nazionale; Technogym dona 1 milione di euro ai reparti di
terapia intensiva degli ospedali della Romagna; Consorzio Grana Padano devolve un milione
di euro distribuito tra tutte le aree della loro zona di produzione; Fondazione Alibaba dona un
milione di mascherine alla Croce Rossa italiana e per contenere l’epidemia in Africa dona tra
10mila e 20mila test diagnostici; Burger King che ha destinato le materie prime non utilizzate
nei giorni di chiusura pe l’emergenza Coronavirus agli operatori della Croce Rossa che hanno
provveduto a destinarla a chi ne ha più bisogno; Selex dona un milione di euro pe gliospedali
di Milano Lodi e Codogno e della Protezione civile; Unione Buddhista Italiana destina 3 milioni
di euro pe l’emergenza in atto divisa tra protezione Civile e l resto delle organizzazioni del
Terzo Settore; Huawei fornirà dispositivi di protezione e soluzioni tecnologiche per
l’emergenza epidemiologica; Fondazione Tronchetti dona 100 mila euro per la raccolta fondi
della Pirelli a favore dell’Ospedale Sacco di Milano, Gruppo Kering doneranno 2 milioni di euro
totali didtribuiti dove i marchi sono maggiormente presenti, ossia Lombardia, Veneto, Toscana
e Lazio; Donazione a titolo personale del Presidente e CEO di Gucci, di 100.000 euro per
l’Ausl-Irccs di Reggio Emilia.
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18 Marzo 2020 di Redazione

Beneficiari del sostegno sono Ospedale San Raffaele, Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS, Ospedale
Spallanzani e Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”

Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una
sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di
altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari.
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DELLE VENDITE ONLINE

A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:·

1. L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso. Una iniziativa
di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le
emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena
sicurezza;
2. Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico
coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di
comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare
le manifestazioni più gravi della malattia;
3. L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in
cui è stato isolato per la prima volta il virus;

SUZUKI: DA 100 ANNI AL SERVIZIO DEL
CLIENTE, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

4. L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che è previsto iniziare a
lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.

Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il post-emergenza,
in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e, più in generale, la
combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.

Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i rianimatori,

gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in
Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’
T-ROC CABRIOLET, CARATTERISTICHE E
IMMAGINI PER IL PRIMO SUV
DECAPPOTTABILE BY VOLKSWAGEN

da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto
questo virus”.
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Fondazione TIM vicina agli ospedali italiani:
donazione di 1 milione di euro e misure post
emergenza
Redazione MondoMobileWeb

18 Marzo 2020

Fondazione TIM ha deciso di devolvere 1 milione di euro ad alcuni ospedali per sostenerli
durante l’emergenza Coronavirus in Italia.
I beneficiari del sostegno di Fondazione TIM sono l’Ospedale San Raffaele, il Consorzio per
la Ricerca Sanitaria – CORIS, l’Ospedale Spallanzani e l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione G. Pascale.
Nel dettaglio, verranno donati 500.000 euro e verrà lanciata una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti di TIM. Fondazione TIM si impegnerà comunque a completare la raccolta fondi
fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari.
I contributi saranno equamente ripartiti tra i
quattro centri, per un ammontare di 250.000 euro
ciascuno.
Di seguito il commento sull’iniziativa del Presidente
Salvatore Rossi:
“C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i
rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali
che accolgono gli ammalati colpiti da questo virus,
soprattutto in Lombardia e in Veneto ma non solo. In un
momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. È da loro che dipende la
nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto
questo virus”.
La Fondazione TIM ha inoltre reso noto che sta valutando con le altre risorse
disponibili alcune iniziative per il post-emergenza, nei campi più vicini per storia e
competenza, come ad esempio quello della telemedicina e in generale nella combinazione
tra medicina e tecnologie avanzate per la rapida trasmissione di dati e informazioni.
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Un milione di euro per l’emergenza Coronavirus: donazione
anche al Pascale
La Repubblica

12 ore fa

Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria
tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai
beneficiari. A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno: L’Ospedale San
Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in
parallelo alla gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per consentire al personale
medico di lavorare in piena sicurezza; Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio
clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima
le dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia; L’Ospedale
Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul
genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le
sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la
trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale
tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così
drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più
sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.
Fondazione TIM nasce nel 2008 come espressione dei principi etici, del forte impegno di responsabilità verso la comunità e dello spirito di
innovazione di TIM. L’impegno è lavorare per un’Italia sempre più digitale, innovativa e competitiva collaborando con gli enti alla realizzazione dei
progetti e mettendo a disposizione risorse e competenze proprie del Gruppo.
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Coronavirus, prima volta in Cina senza nuovi casi interni, i contagiati arrivano dall’estero
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Coronavirus: le donazioni da
parte degli imprenditori
Chi ha donato e quanto per aiutare l'Italia in questo momento
difficile in cui il Coronavirus ha costretto tutti alla quarantena?
Ecco la lista delle donazioni fatte dai più ricchi.
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Per poter far fronte alla costruzione di nuovi posti di terapia
intensiva e all’acquisto di macchinari utili per sconfiggere
questa pandemia, molti sono gli imprenditori che hanno deciso di
CRONACA

PIÙ POPOLARI

mettere mano al proprio capitale e donare importanti somme
alla sanità. Partendo da Chiara Ferragni e Fedez che nel giro di
pochissime ore sono riusciti a raccogliere più di 4 milioni di
euro partendo dalla loro stessa donazione di 100 mila euro.
La ben nota imprenditrice digitale ha così dato il via ad una serie
di donazioni che in questo momento critico non possono fare altro

Coronavirus: ecco perché l’Italia ha il più
alto numero di decessi
RITA PIRAS

che aiutare l’Italia. Anche Silvio Berlusconi infatti ha scelto di
aiutare la Regione Lombardia donando 10 milioni di euro per
poter realizzare 400 posti di terapia intensiva all’interno della Fiera
di Milano.
A lui si è aggiunto anche Caprotti, primogenito del fondatore di
Esselunga che, dopo aver allargato le consegne gratuite a tutti gli
over 65, ha costituito una fondo di 10 milioni per tutte le iniziative

Alcuni falsi miti sul Coronavirus
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terapeutiche che prenderanno vita in Lombardia. Ques’ultimo
inoltre ha preparato un piano che vada ad aiutare anche le
categorie più deboli che risentiranno a lungo degli effetti del
Coronavirus.

Coronavirus, uscire a fare la spesa?
Occhio a cosa acquistate
SALVATORE SASSO

Stesso importo di donazione anche per la famiglia Ferrero che
ha deciso di sostenere la struttura del commissario all’emergenza
Domenico Arcuri. Donazioni importanti anche da parte di Moncler
che ha contribuito anche lui con 10 milioni alla costruzione della
terapia intensiva di Milano, di Giorgio Armani che ha messo a
disposizione 1,25 milioni di euro, di Benetton che di milioni ne ha
donati 3, della famiglia Agnelli che ha aiutato il Dipartimento della

Coronavirus Lombardia: il "punto zero" è
sempre più vicino
MARILENA CARRARO

Protezione Civile con 10 milioni e dell’azienda farmaceutica Bayer
che ha donato un milione di euro per acquistare macchinari
salvavita agli ospedali della Lombardia.
Donatella Versace ha scelto di aiutare l’ospedale San Raffaele di
Milano donando 200 mila euro; ques’ultimo è stato sostenuto
anche da Dolce&Gabbana che ha sposato il progetto di ricerca di
Humanitas Univerisity. Per restare nel campo della moda anche
Prada ha aiutato tre ospedali milanesi donando due postazioni di
terapia intensiva ciascuno.
La Fondazione Tim ha contribuito donando 500 mila euro, a cui si
sono aggiunte tutte le varie raccolte fondi che sono state create
su GoFoundMe. Francesco Facchinetti e la moglie Wilma hanno
messo in piedi quella intitolata “Non lasciamo indietro nessuno”,
Luciana Littizzetto quella chiamata “Riprendiamo fiato” partendo
con la sua donazione di 25 mila euro che ormai ha raggiunto quota
500 mila euro. Lorenzo Insigne ha donato 100 mila euro agli
ospedali della Campania, Zlatan Ibrahimovic ha acquisto
mascherine FFP2 agli ospedali dell’Humanitas, Francesco Totti
ha donato allo Spallanzani di Roma 15 macchine per la terapia
intensiva.
Lo stesso Spallanzani ha ricevuto fondi anche dalla squadra di
calcio della Roma che ha donato 100 mila euro, mentre la
Juventus ha cominciato la raccolta fondi per gli ospedali del
Piemonte. Il Piemonte è inoltre sostenuto da Lavazza che ha
messo a disposizione 10 milioni di euro per tutti i progetti di
sostegno della sanità, della scuola e delle parti più deboli della
regione.

Coronavirus: i ricercatori cinesi
osservano che a Roma ci sono ancora
troppe persone in giro
DANIELA RICUPATI
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Con Fondazione TIM 1 milione di euro per l’emergenza Coronavirus
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Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti
TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari.

A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:

L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è
fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempodipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo
Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche
dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima
volta il virus;
L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul
genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.

← EMERGENZA COVID-19: FONDAZIONE UMBERTO VERONESI DONA 1 MILIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE AGLI OSPEDALI
LOMBARDI
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Fondazione TIM dona un milione di euro per l’emergenza coronavirus: i beneficiari

La Fondazione TIM dona un milione di euro per l’emergenza Coronavirus: i beneficiari del sostegno
sono l’ospedale San Raffaele, il Consorzio per la ricerca sanitaria, l’ospedale Spallanzani e l’Istituto
nazionale tumori. “Fondazione TIM – si legge nella nota ufficiale – al fianco del Paese nella battaglia al
coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000
euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro
ciascuno:
-L’Ospedale San Raffaele di

Milano

, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso.

Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti
ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per consentire al
personale medico di lavorare in piena

sicurezza

;

-Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno
studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali
veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e
sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
-L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
-L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che è previsto
iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento
di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il postemergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina
e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza
di dati e conoscenze”. Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea
questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli
ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento
così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. È da loro che dipende la nostra
sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.
La Fondazione TIM dona un milione di euro per l’emergenza Coronavirus: i beneficiari del sostegno
sono l’ospedale San Raffaele, il Consorzio per la ricerca sanitaria, l’ospedale Spallanzani e l’Istituto
nazionale tumori. “Fondazione TIM – si legge nella nota ufficiale – al fianco del Paese nella battaglia al
coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000
euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro
ciascuno:
-L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso.

PLAYHITMUSIC.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/03/2020

Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti
ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per consentire al
personale medico di lavorare in piena sicurezza;
-Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno
studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali
veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e
sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
-L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
-L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che è previsto
iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento
di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il postemergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina
e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza
di dati e conoscenze”. Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea
questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli
ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento
così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. È da loro che dipende la nostra
sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.
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Coronavirus, per l’Italia pioggia di donazioni dal
Papa all’Nba
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 altri, beneficenza, egioni, virus

Con l’emergenza coronavirus che ha travolto l’Italia è scattata anche la macchina della solidarietà. Le Regioni,
soprattutto quelle più colpite come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Piemonte hanno ricevuto
centinaia di donazioni, da pochi euro fino ad alcuni milioni da impiegare per potenziare i reparti di terapia
intensiva degli ospedali o per costruirne di nuovi. Tra le iniziative anche misure di sostegno per le categorie di
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Pensare di difenderci isolandoci è pura
utopia. Se ci isoliamo soltanto, rischiamo
di scoppiare. Virus e globalizzazione sono
due facce

lavoratori più colpiti dalle misure di contenimento decise dal governo per fermare il contagio da Covid-19.
PAPA FRANCESCO: Papa Francesco, tramite il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha

Contains all features of free version and

donato 100mila euro a Caritas Italiana per un primo significativo soccorso in questa fase di emergenza per il

many new additional features.

diffondersi del contagio da Coronavirus (CoViD-19) su tutto il territorio italiano.
SILVIO BERLUSCONI: Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite
una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di
terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze).
FAMIGLIA AGNELLI: La famiglia Agnelli dà 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento Protezione Civile per
far fronte all’emergenza a livello nazionale e della fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, impegnata a
rispondere alle necessità di Torino e del Piemonte. Exor e le controllate Fca, Ferrari e Cnh Industrial stanno
acquistando presso fornitori esteri 150 respiratori e materiale medico-sanitario. Offerti servizi gratuiti di
scouting per individuare apparecchiature mediche sui mercati internazionali, e relativi servizi doganali per
l’importazione rapida in Italia.
GIUSEPPE CAPROTTI: Giuseppe Caprotti annuncia la costituzione di un fondo di 10 milioni a sostegno di
iniziative terapeutiche in Lombardia contro il coronavirus e per un piano a favore delle categorie più deboli
colpite dagli effetti dell’epidemia.
FONDAZIONE TIM: La fondazione Tim ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione
volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri
500.000 euro, anticipando l’intera somma a quattro istituti. I beneficiari sono l’Ospedale San Raffaele di Milano,
che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso; il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS
della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte
dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti; l’Ospedale Spallanzani di Roma, per
l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il
virus; l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che lavori sul
genoma del virus.
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LAVAZZA: Il Gruppo Lavazza interviene a supporto dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, stanziando
dieci milioni di euro a progetti di sostegno a sanità, scuola e fasce deboli della Regione Piemonte.
INTER: L’Inter e i suoi proprietari cinesi Suning International hanno donato 300.000 maschere mediche e altri

Coronavirus: oltre 8000
morti nel mondo
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prodotti sanitari alla Protezione Civile italiana
Il numero di contagi da coronavirus nel

GRUPPO FALK: “Pensiamo sia nostro dovere etico e sociale aiutare ospedali ed organizzazioni a sostenere la

mondo ha superato quota 200.000, con

ricerca applicata e il lavoro e sacrificio del nostro sistema sanitario. Proprio per questo, attraverso il Gruppo

un totale di oltre 8.000 decessi: lo

Falck, abbiamo deciso di devolvere alla causa oltre mezzo milione di euro, di cui duecento mila euro attraverso
Falck Renewables”.

Usa 2020: tris di Biden
che vince in Florida,
Illinois e Arizona

PRADA: Gli amministratori delegati e il presidente di Prada hanno donato due postazioni complete di terapia
intensiva e rianimazione a ciascuno degli ospedali milanesi Vittore Buzzi, Sacco e San Raffaele. Lo rende noto

 18 Marzo 2020

una nota della maison.

milione di euro, devoluti interamente agli ospedali in prima linea in questa emergenza sanitaria COVID-19. Nel

Favipiravir mostra una
buona efficacia clinica
nel trattamento di
COVID-19: ufficiale

dettaglio la banca stanzia 200.000 euro a favore della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia.

 18 Marzo 2020

MEDIOLANUM: Dalla prima donazione all’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano del 4 marzo, Banca
Mediolanum ha posto in essere ulteriori contributi, diretti e indiretti, che hanno oltrepassato la quota di 1

Un’ulteriore donazione di 200 mila euro, è destinata alla Fondazione Irccs Ca’Granda Ospedale Maggiore

Covid.-19. Germania
rischia 10 milioni di
casi. La Merkel parlerà
alla nazione

Policlinico di Milano. Prosegue il sostegno per l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano a cui sono stati devoluti
662.000 euro. In campo anche la Fondazione Mediolanum Onlus che si è impegnata insieme a Fondazione
Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani a raddoppiare i primi 60.000 euro che verranno raccolti sulla Rete del
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Dono per sostenere la terapia intensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano.
CEI: La Cei, accogliendo una richiesta di sostegno della Fondazione Banco Alimentare Onlus, ha deciso oggi lo
stanziamento di mezzo milione di euro dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, in

CAD Sociale

favore delle attività di una rete che comprende 21 Banchi in tutta Italia.
OROGEL: la ‘Fondazione Fruttadoro’ di Orogel, colosso cesenate del settore dei surgelati, ha deciso di donare
800.000 euro per far fronte all’emergenza. La parte più consistente della donazione, spiega una nota
dell’azienda romagnola, è destinata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena “per l’acquisto di macchinari e attrezzature
necessari a rendere maggiormente funzionale e operativo il reparto di terapia intensiva” mentre la restante
parte viene invece donata alla Caritas di Cesena.
MAPEI: Il gruppo Mapei ha destinato 750mila euro agli ospedali milanesi San Raffaele, Policlinico e Sacco in
piena emergenza coronavirus.
THUN: La Fondazione Lene Thun onlus, da tempo impegnata nelle oncologie pediatriche attraverso la
modellazione ceramica, ha deciso di donare 100.000 euro e di lanciare una raccolta fondi straordinaria per
sostenere lo sforzo dei medici, degli infermieri, nonché di tutto il personale sanitario specialistico
costantemente impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19 e potenziare così le strutture ospedaliere
e i reparti di terapia intensiva coinvolti.
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DONATELLA VERSACE: Donatella Versace, Chief Creative Officer di Versace, e sua figlia, Allegra Versace Beck,
hanno annunciato che doneranno 200.000 euro al dipartimento di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele
di Milano in supporto alla lotta contro il Coronavirus.
LEGA SERIE B: L’Assemblea di Serie B all’unanimità ha deliberato l’acquisto di 20 dispositivi di ventilazione

Il Presidente Nazionale Gerardo ROSA
SALSANO ha incontrato a MILANO l’Avv.
Attilio Scarcella, noto avvocato del foro
italiano. Interviene il Neo Presidente

polmonare da donare ad altrettante strutture ospedaliere del Paese
FLAVIO CATTANEO: Flavio Cattaneo aderisce alla campagna di raccolta fondi ‘Emergenza Coronavirus’ e dona
due autorespiratori alla clinica Columbus di Roma, struttura che fa capo al Policlinico Gemelli IRRCCS e che sarà
interamente dedicata alla cura dei pazienti affetti da Covid-19.
MONZA CALCIO: L’AC Monza vicina all’Ospedale San Gerardo. Il club brianzolo ha infatti deciso di donare la
cifra di 50 mila euro all’Ospedale San Gerardo di Monza
PASTIFICIO RANA: Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana, dona 400mila euro per
l’acquisto di apparecchiature per la ventilazione assistita, per dare un aiuto concreto al sistema sanitario del
Veneto e ai suoi professionisti impegnati per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. Le attrezzature sono
destinate all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e all’Ospedale Pederzolidi Peschiera del Garda, in
provincia di Verona.
CALEFFI: Il gruppo Caleffi, con le proprie aziende Caleffi Hydronic Solutions, Cristina Rubinetterie, Pressco e
RDZ, scende in campo contro il COVID-19 e dona 1 milione di euro suddivisi fra l’Ospedale SS. Trinità di
Borgomanero e l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
CAMPARI: Campari, azienda storica milanese, dona 1 milione di euro all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Fatebenefratelli Sacco di Milano, punto di riferimento per la gestione dei pazienti più critici affetti da Covid-19.
La somma sarà destinata al finanziamento di una Unità Operativa di Terapia Intensiva generale per ricoverare
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pazienti positivi critici e la dotazione di un impianto dotato di pressioni negative per 10 box di rianimazione.
FASTWEB: Fastweb ha deciso di donare 100 mila euro a ciascuno degli ospedali che in questo momento si
trovano in prima linea per fermare la diffusione del virus: l’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano, l’IINMI Lazzaro Spallanzani Istituto Nazionale Malattie Infettive di Roma e l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
FANUC ITALIA: Fanuc Italia, filiale del gruppo giapponese leader mondiale di automazione di fabbrica, ha
deciso di donare 25.000 euro all’ospedale Sacco di Milano.
INARCASSA: Con una determina d’urgenza, il presidente di Inarcassa (l’Ente di previdenza di oltre 168.000
architetti ed ingegneri) Giuseppe Santoro “ha stanziato 100 milioni di euro per l’assistenza dei liberi
professionisti” associati.
BANK OF CHINA: Bank of China, in collaborazione con Class Editori, ha donato all’Italia materiali e macchine
per un valore di 5 milioni. Si tratta di 100.000 mascherine chirurgiche, destinate attraverso la Croce Rossa
Italiana, con l’intervento dell’ambasciata cinese a Roma, per metà all’ospedale Niguarda e per l’altra metà al
Comune di Milano. Ci sono inoltre 50 ventilatori polmonari, che potranno contribuire all’allestimento del
grande ospedale nella Fiera.
GRUPPO BARILLA: Il Gruppo Barilla ha fatto una donazione di oltre 2 milioni di euro a favore dell’ospedale
Maggiore di Parma, della Protezione civile e della Croce Rossa di Parma.
CARIGE: L’istituto ha versato 150mila euro sul conto corrente dedicato, che la Regione Liguria ha acceso
invitando tutti i propri clienti e la comunità ligure a mobilitarsi.
MARCO BELINELLI: Marco Belinelli, stella dei San Antonio Spurs che, coinvolgendo la National Basketball
Players Association (Nbpa) ha contribuito all’acquisto delle apparecchiature sanitarie.
CRUCIANI: Cruciani C ha scelto di donare 5000 braccialetti quadrifoglio, simbolo di felicità e di buon auspicio. Il
ricavato della vendita dei braccialetti sarà interamente devoluto a supporto dell’impegno di volontari ed
operatori presenti su tutto il territorio nazionale, impegnati a combattere l’epidemia scatenata dal coronavirus.
TECHNOGYM: “Abbiamo deciso di donare 1 milione di euro ai reparti di terapia intensiva degli Ospedali della
Romagna”. Lo annuncia il presidente e a.d di Technogym Nerio Alessandri a supporto dell’emergenza
coronavirus.
CONSORZIO GRANA PADANO: Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Grana Padano ha
deliberato di devolvere 1.000.000 di euro per contribuire a contrastare l’emergenza coronavirus. Doneremo
500.000 euro alla Lombardia, 250.000 al Veneto, 150.000 a Piacenza, 50.000 al Trentino e 50.000 al Piemonte,
toccando così tutte le aree della zona di produzione della nostra Dop, per l’acquisto di strumentazione sanitaria
quale respiratori, tamponi, mascherine”. Lo annuncia, in una nota, il presidente del Consorzio Cesare Baldrighi
FONDAZIONE ALIBABA: La Fondazione Alibaba, attraverso la Fondazione Jack Ma, dona 1 milione di
mascherine e 100.000 tamponi alla Croce rossa italiana. Per contenere la diffusione di Coronavirus in Africa,
Jack Ma, ha deciso di voler distribuire tra i 10 mila e i 20 mila test diagnostici e più di 100 mila mascherine per
ogni Stato africano.
BURGER KING: Burger King Restaurants Italia “desidera ringraziare tutti gli operatori e i volontari di Croce Rossa
Italiana, Caritas, Csv e altre singole realtà di volontariato per la straordinaria risposta alla richiesta di destinare
le materie prime dei ristoranti temporaneamente chiusi, a causa dell’emergenza coronavirus, a chi ne ha più
bisogno”. In due giorni sono state distribuite oltre 8 tonnellate fra verdura e altri generi di materie prime e
alimenti, prodotti che le diverse associazioni hanno destinato a comunità, famiglie e anziani bisognosi o in
difficoltà.
SELEX: Il gruppo commerciale Selex mette a disposizione un milione di euro per l’ospedale Sacco di Milano,
l’Asst-Lodi, azienda socio sanitaria territoriale che include gli ospedali di Lodi e Codogno, e della Protezione
Civile
UNIONE BUDDHISTA ITALIANA: L’Unione Buddhista Italiana (Ubi) ha deciso di destinare 3 milioni di euro per
l’emergenza coronavirus. La metà andrà alla Protezione Civile, il resto alle organizzazioni del Terzo Settore.
HUAWEI: Huawei Italia fornirà dispositivi di protezione e soluzioni tecnologiche per far fronte all’emergenza
causata dalle infezioni da Covid-19. La società ha già donato 1.000 tute protettive destinate ad alcuni ospedali
di Milano e 200.000 mascherine tipo FFP2 CE sono in arrivo dalla Cina. Tra le soluzioni offerte, la piattaforma
cloud Welink per “facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i team sanitari italiani e cinesi”.
Inoltre, saranno fornite apparecchiature per reti Wi-Fi 6 a 10 strutture ospedaliere provvisorie
FONDAZIONE TRONCHETTI: La Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha aderito con 100 mila euro alla raccolta
fondi promossa da Pirelli a favore dell’Ospedale Sacco di Milano
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Tim - un milione di euro per l'emergenza Covid-19
18 Marzo 2020 | Rosa Camilleri
TIM

CERCA

Fondazione Tim, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha
deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria
tra i dipendenti Tim, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla
concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l'intera somma ai
beneficiari.

A tal fine, Fondazione Tim ha individuato quattro destinatari di questi
contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:
L'Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola
settimana il suo Pronto Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è
fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti
ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempodipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena
sicurezza
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto,
per un cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof.
Vincenzo Bronte dell'Università di Verona che coinvolge gli ospedali
veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche
immunologiche dell'infezione e sviluppare terapie che possano evitare
le manifestazioni più gravi della malattia
L'Ospedale Spallanzani di Roma, per l'ammodernamento in tempi rapidi
dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima
volta il virus
L'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli,
per un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul
genoma del virus, con l'obiettivo di facilitare l'approntamento di terapie.

Fondazione Tim sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili,
iniziative che riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le
sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e, più in generale,
la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a
distanza di dati e conoscenze.
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WindTre - potenziato lo smart
working per fronteggiare il
Covid-19

iPad Pro - ancora più potente
la versione 2020,
caratteristiche tecniche e
prezzi
Samsung Galaxy M21 caratteristiche e prezzo del
nuovo smartphone con
batteria da 6.000mAh
TCL apre un Global
Customer Service Center per
l' Europaa

Realme 6i - prezzo e
caratteristiche del primo
smartphone con Helio G80 al
mondo
Very Mobile - rinnovata la
tariffa da 4,99 euro con
30GB e minuti illimitati

Motorola Moto G8 Power Lite
- in anteprima le immagini e
le caratteristiche tecniche

Nokia 1.3 - in anteprima le
immagini del nuovo
smartphone entry level

Royole FlexPai 2 - il nuovo
pieghevole sarà svelato il 24
marzo

Nokia 2.2 - rilasciato
l'aggiornamento ad Android
10
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Tim - copertura sanitaria garantita a tutti i dipendenti per il
Covid-19
Tim annuncia di aver attivato gli strumenti di protezione economica e di
copertura assicurativa in caso di contagio da Corona virus, in aggiunta
alle misure già messe in atto per tutelare ...

Vodafone - donati 500 mila
euro per fronteggiare
l'emergenza Covid-19
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Fondazione TIM dona fino a 1 milione per
quattro strutture sanitarie
18 marzo 2020
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(Teleborsa) – La Fondazione TIM ribadisce il suo impegno per il Paese
nella lotta contro il coronavirus ed offre fino a 1 milione di euro – 500
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mila euro dalla Fondazione e altri 500 mila euro tramite una campagna di
sottoscrizione fra i dipendenti – a favore dell’Ospedale San Raffaele,
Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS, Ospedale Spallanzani e
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”.
Ognuna di queste quattro strutture sanitarie riceverà una somma di

Arrivano le mascherine
lavabili: la Miroglio
converte l'alta moda

250 mila euro: l’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato
in una sola settimana il suo Pronto Soccorso,; il Consorzio per la
Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un
cofinanziamento a uno studio clinico finalizzato a sviluppare terapie che
possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia; l’Ospedale

Attenzione alla carne
che costa poco:
l'allarme di Slow Food

Spallanzani di Roma per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori
di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di
Napoli, per un laboratorio che lavorerà da questa settimana sul genoma
del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.

Coronavirus non ferma
il Mes, voto Ue
anticipato a marzo. La
denuncia

Fondazione TIM sta inoltre valutando alcune iniziative che riguardino il
post-emergenza, nel campo della telemedicina e dell’uso delle
tecnologie avanzate nel campo della medicina.
“C’è chi combatte in prima linea questa guerra”, ha affermato

I video più visti

Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM, citando tutto il personale
sanitario e non degli ospedali. “In un momento così drammatico – ha
aggiunto – non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che
dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più

Coronavirus, l'allarme
dalla Cina fa crollare le
Borse: cosa succede a
Poste, Atlantia e gli altri

sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.
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Dopo le numerose donazioni che sono arrivate in questi giorni a numerosi ospedali d’Italia per affrontare
l’emergenza Coronavirus, anche Coca-Cola ha deciso di fare una donazione. Coca Cola ha donato 1,3
milioni di euro alla Croce rossa italiana.

Zeppole di San Giuseppe da
fare in casa: ricetta e
procedimento

L’azienda ha anche offerto i propri prodotti negli ospedali “per esprimere vicinanza a oltre 10.000
operatori sanitari che ogni giorno fronteggiano l’emergenza in Italia”.

Coca Cola, donazione alla Croce Rossa
Il contributo è stato dato attraverso il supporto di The Coca-Cola Foundation, il braccio filantropico di
Coca-Cola nel mondo, che mette a disposizione un fondo dedicato alle emergenze, e di Coca-Cola in
Italia. A livello regionale si sta poi concretizzando un ulteriore sostegno con la donazione di prodotto da
parte dei dipendenti degli stabilimenti Coca-Cola Hbc Italia di Nogara (Verona), Marcianise (Caserta),
Rionero in Vulture (Potenza), Oricola (L’Aquila) e Lurisia (Cuneo) alle strutture sanitarie vicine alle
fabbriche.

Le altre donazioni per il Coronavirus
Papa Francesco ha donato 100mila euro a Caritas Italiana. Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a
disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro.
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Anche la famiglia Agnelli ha dato 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento Protezione Civile.
La fondazione Tim ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro,
anticipando l’intera somma a quattro istituti. I beneficiari sono l’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha
sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso; il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS
della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte
dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti; l’Ospedale Spallanzani di Roma, per
l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima
volta il virus; l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che
lavori sul genoma del virus.
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E ancora l’azienda farmaceutica Bayer dona un milione di euro agli ospedali della Lombardia per
acquistare macchinari salvavita. Il Gruppo Lavazza ha stanziato dieci milioni di euro a progetti di

Giugliano, attivi i canali
social con “Pronto Spesa” e
“Pronto ascolto”

sostegno a sanità, scuola e fasce deboli della Regione Piemonte. L’Inter e i suoi proprietari cinesi
Suning International hanno donato 300.000 maschere mediche e altri prodotti sanitari alla Protezione
Civile italiana. Gli amministratori delegati e il presidente di Prada hanno donato due postazioni complete
di terapia intensiva e rianimazione a ciascuno degli ospedali milanesi Vittore Buzzi, Sacco e San
Raffaele.
La Cei ha deciso lo stanziamento di mezzo milione di euro dai fondi otto per mille in favore delle attività
di una rete che comprende 21 Banchi in tutta Italia. La ‘Fondazione Fruttadoro’ di Orogel, colosso
cesenate del settore dei surgelati, ha deciso di donare 800.000 euro per far fronte
all’emergenza. Donatella Versace e la figlia hanno annunciato che doneranno 200.000 euro al
dipartimento di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.
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Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare
500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a
completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera
somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a
250.000 euro ciascuno:
L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto
Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla
gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard

Coronavirus. L’ospedale di Nola
autorizzato ad effettuare test a
tappeto
mercoledì 18 Marzo 2020 - 13:55
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martedì 17 Marzo 2020 - 22:41
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tempo-dipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un
- Advertisment -

cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di

LAPROVINCIAONLINE.INFO
Link al Sito Web
Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le
dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le
manifestazioni più gravi della malattia;
L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio
che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di
facilitare l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino
il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la
telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la
trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i
medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati
colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento
così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la
nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto
questo virus”.
Fondazione TIM nasce nel 2008 come espressione dei principi etici, del forte impegno di
responsabilità verso la comunità e dello spirito di innovazione di TIM. L’impegno è lavorare
per un’Italia sempre più digitale, innovativa e competitiva collaborando con gli enti alla
realizzazione dei progetti e mettendo a disposizione risorse e competenze proprie del
Gruppo.
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Pascale: raccolta fondi per il laboratorio di genetica ed è subito boom di adesioni

800mila euro in due giorni. Artisti in campo: Preziosi, D’Angelo, Gigi e Ros, la coppia Zingaretti-Ranieri e la
giovanissima Lila tra i testimonial. La Fondazione Nicola Irti ha stanziato 400 mila euro, 250mila la
Fondazione Tim. Aiuti anche dalla Cina
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C’è Ludovica Nasti, la Lila bambina: ne sa qualcosa lei di malattie, da piccola è
stata affetta da leucemia, a raccontarlo è stata la mamma quando in tv si
promuoveva la prima serie dell’Amica Geniale. Ma c’è anche Alessandro
Preziosi con il suo sorriso accattivante, ci sono Gigi e Ros, c’è Nino D’Angelo, ci
sono Zingaretti e la Ranieri. E’ lunga la lista degli artisti che sono scesi in campo
al fianco del Pascale per aderire alla campagna Più si conosce prima si
sconfigge. Per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid 19, è stata
attivata una raccolta fondi per permettere all’Istituto dei tumori di Napoli, insieme
con l’ospedale Cotugno, il Tigem e l’Istituto zooprofilattico di Portici,
l’allestimento di un laboratorio di ricerca destinato al sequenziamento del
genoma del Coronavirus.
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"Contribuite a realizzare questo progetto. Date una mano a una struttura che è il
nostro orgoglio italiano", chiedono gli artisti attraverso video lanciati dalle loro
bacheche facebook. La creazione della struttura consentirà ai ricercatori del
Pascale di svolgere e coordinare tutte le attività di ricerca necessarie ad
approfondire il profilo genetico del virus. In due giorni sono stati raccolti quasi
ottocento mila euro. Una gara di solidarietà che ha coinvolto i cittadini, ma anche
le associazioni e le fondazioni. A cominciare dalle Fondazioni Nicola Irti per le
opere di carità e di cultura che ha devoluto 400mila euro e la Fondazione Tim
che ha stanziato 250mila euro.
E un grosso contributo è arrivato anche dalla Cina, con cui il Pascale ha da anni
un rapporto di collaborazione. Dalla Terra dei Ciliegi, prima terra martoriata dal
Covid 19, sono arrivate mascherine e guanti per gli operatori sanitari impegnati
a far sì che i malati oncologici continuino le loro cure.
"E’ davvero entusiasmate – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi
- la gara di solidarietà a cui stiamo assistendo. Grazie ai ricercatori che ci danno
la disponibilità a cooperare, grazie alla sensibilità della Regione Campania e
grazie, di cuore, a tutti quelli che credono in noi. Continuate cosi".
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Coronavirus, avviata la raccolta fondi per il laboratorio di ricerca

CORONAVIRUS, AVVIATA LA
RACCOLTA FONDI PER IL
LABORATORIO DI RICERCA

Napoli.ZON
Link Sponsorizzati

Di Viviana Cibelli - 18 Marzo 2020

Partner

foto da ospedale pascale

CORONAVIRUS, AVVIATA LA RACCOLTA FONDI
PER IL LABORATORIO DI RICERCA DA APRIRE AL
PASCALE. GRANDE PARTECIPAZIONE ANCHE
DA PARTE DEGLI ARTISTI
E’ partita ieri la raccolta fondi per il laboratorio di ricerca del
Pascale: il tutto grazie agli intensi sforzi dell”Istituto dei tumori di
Napoli, dell’ospedale Cotugno, del Tigem e dell’Istituto
zooprofilattico di Portici.
La struttura permetterà ai ricercatori del Pascale di lavorare al
meglio sul caso, anche grazie alla raccolta fondi che è riuscita a
raggiungere in pochissimo tempo circa 800.000 mila euro.
A dar man forte alle migliaia di napoletani che hanno finanziato la
raccolta fondi, anche volti noti della tv e della musica, come Gigi e
Ros, Nino D’Angelo, Zingaretti e la moglie, ed anche l’attrice
della piccola Lila de “L’amica geniale”, tutti impegnati nel donare e
nel diffondere messaggi di promozione della campagna attraverso i
loro profili social.
Alla raccolta hanno partecipato anche molte fondazioni e
associazioni, come le Fondazioni Nicola Irti per le opere di carità e
di cultura che ha donato 400.000 euro e la Fondazione Tim che
ha versato 250.000 euro.
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Non si sono fatti attendere, dunque, i ringraziamenti del direttore
del Pascale, Attilio Bianchi, che ha applaudito tutti per la
collaborazione, l’affetto e la fiducia dimostrata nei loro confronti.
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Artisti in campo per il Pascale, raccolti
800mila euro
Raccolta fondi per laboratorio di ricerca destinato al sequenziamento del genoma del
Coronavirus
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ULTIME NOTIZIE

L’ABC tutela i suoi dipendenti

di Claudio Mazzone

Napoli. 800mila euro in due soli giorni. Questo è quanto sono riuscita a raccogliere gli
artisti in campo al fianco dell’ospedale Pascale di Napoli con la campagna “Più si conosce
prima si sconfigge”, una raccolta di fondi per permettere all'Istituto dei tumori di Napoli,
insieme con l'ospedale Cotugno, il Tigem e l'Istituto zooprofilattico di Portici,
l'allestimento di un laboratorio di ricerca destinato al sequenziamento del genoma del
Coronavirus.

Giocava a calcio mentre era in malattia

De Magistris: Napoli sta reagendo bene

Gli artisti che hanno partecipato sono tanti da Nino D’Angelo a Zingaretti e Ranieri, da
Gigi e Ros ad Allessandro Preziosi, da Ludovica Nasti a la Lila bambina. Tutti hanno
postato su Facebook un video lanciando l’invito a contribuire al progetto. “Date una mano
a una struttura che è il nostro orgoglio italiano”questo il messaggio di fondo ripetuto da
tutti e visti i risultati recepito da moltissimi.
La creazione della struttura consentirà ai ricercatori del Pascale di svolgere e coordinare
tutte le attività di ricerca necessarie ad approfondire il profilo genetico del virus. Una gara
di solidarietà che ha coinvolto i cittadini, ma anche le associazioni e le fondazioni. A
cominciare dalle Fondazioni Nicola Irti per le opere di carità e di cultura che ha devoluto
400mila euro e la Fondazione Tim che ha stanziato 250mila euro.
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E un grosso contributo è arrivato anche dalla Cina, con cui il Pascale ha da anni un
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rapporto di collaborazione. Dalla Terra dei Ciliegi, prima terra martoriata dal Covid 19,
sono arrivate mascherine e guanti per gli operatori sanitari impegnati a far sì che i malati
oncologici continuino le loro cure.

Ercolano: telefono contro stress e
solitudine

"E' davvero entusiasmate – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - la gara di
solidarietà a cui stiamo assistendo. Grazie ai ricercatori che ci danno la disponibilità a
cooperare, grazie alla sensibilità della Regione Campania e grazie, di cuore, a tutti quelli
che credono in noi. Continuate così"
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Da Ludovica Nasti a Lila a Nino D'Angelo:
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Coronavirus a Napoli, la Procura
apre un'inchiesta sui 249
sanitari del Cardarelli in malattia
di G
 iuseppe
Crimaldi e Leandro
Del Gaudio

c

Coronavirus, vendeva in casa
mascherine e gel con pubblicità
on line: denunciata nel
Napoletano

C'è Ludovica Nasti, la Lila bambina, c'è Alessandro Preziosi, Nino
D'Angelo ma anche Gigi e Ros, Zingaretti e la Ranieri. È lunga la lista degli

d

Coronavirus a Napoli, il
caposala in pensione torna al
Loreto mare: «Questa malattia
fa paura»

artisti che sono scesi in campo al fianco del Pascale per aderire alla
campagna «Più si conosce prima si sconfigge»: una raccolta fondi per

u

permettere all'Istituto dei tumori di Napoli, insieme con l'ospedale Cotugno, il
Tigem e l'Istituto zooprofilattico di Portici, l'allestimento di un laboratorio di
ricerca destinato al sequenziamento del genoma del Coronavirus.
L'AMBIENTE
Coronavirus, torna trasparente il Tusciano: l'epidemia fa
bene...

APPROFONDIMENTI

l

LEGGI ANCHE Tusciano, torna trasparente il fiume Il Covid fa bene al fiume
inquinato
Ad oggi sono stati raccolti in due giorni 800mila euro. »Contribuite a
realizzare questo progetto. Date una mano a una struttura che è il nostro
orgoglio italiano«, chiedono gli artisti attraverso video lanciati dalle loro
bacheche Facebook. La creazione della struttura consentirà ai ricercatori del
Pascale di svolgere e coordinare tutte le attività di ricerca necessarie ad
approfondire il profilo genetico del virus. Una gara di solidarietà che ha
coinvolto i cittadini, ma anche le associazioni e le fondazioni. A cominciare
dalle Fondazioni Nicola Irti per le opere di carità e di cultura che ha
devoluto 400mila euro e la Fondazione Tim che ha stanziato 250mila euro. E
un grosso contributo è arrivato anche dalla Cina, con cui il Pascale ha da anni
un rapporto di collaborazione. Dalla Terra dei Ciliegi, prima terra martoriata
dal Covid 19, sono arrivate mascherine e guanti per gli operatori sanitari
impegnati a far sì che i malati oncologici continuino le loro cure. «È davvero
entusiasmate - dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - la gara
di solidarietà a cui stiamo assistendo. Grazie ai ricercatori che ci danno la
disponibilità a cooperare, grazie alla sensibilità della Regione Campania e
grazie, di cuore, a tutti quelli che credono in noi. Continuate così».
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in foto l'Istituto Pascale

C’è Ludovica Nasti, la Lila bambina: ne sa qualcosa lei di malattie, da piccola è stata affetta da
leucemia, a raccontarlo è stata la mamma quando in tv si promuoveva la prima serie dell’Amica
Geniale. Ma c’è anche Alessandro Preziosi con il suo sorriso accattivante, ci sono Gigi e Ros, c’è
Nino D’Angelo, ci sono Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. È lunga la lista degli artisti scesi in campo al
fianco dell’Istituto tumori di Napoli Pascale per aderire alla campagna Più si conosce prima si
sconfigge, raccolta fondi per permettere al polo oncologico partenopeo, insieme con l’ospedale
Cotugno, Tigem e Istituto zooprofilattico di Portici, l’allestimento di un laboratorio di ricerca
destinato al sequenziamento del genoma del Coronavirus. “Contribuite a realizzare questo
progetto. Date una mano a una struttura che è il nostro orgoglio italiano”, chiedono gli artisti
attraverso video lanciati dai loro profili facebook. La creazione della struttura consentirà ai
ricercatori del Pascale di svolgere e coordinare tutte le attività di ricerca necessarie ad approfondire
il profilo genetico del virus. In due giorni sono stati raccolti quasi ottocento mila euro, donati
anche da fondazioni, quali la Nicola Irti per le opere di carità e di cultura che ha devoluto 400mila
euro, e la Fondazione Tim che ha stanziato 250mila euro. Un contributo è arrivato anche dalla
Cina, con cui il Pascale ha da anni un rapporto di collaborazione. Dalla Terra dei Ciliegi, prima realtà
ad essere martoriata dal Covid 19, sono arrivate mascherine e guanti per gli operatori sanitari
impegnati a far sì che i malati oncologici continuino le loro cure. “È davvero entusiasmate la gara di

ILDENARO.IT
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solidarietà a cui stiamo assistendo. Grazie ai ricercatori che ci danno la disponibilità a cooperare,
grazie alla sensibilità della Regione Campania e grazie, di cuore, a tutti quelli che credono in noi.
Continuate cosi”, sottolinea il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi.
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Coronavirus, da Fondazione Tim 1 milione per ospedali e
ricerca - Cronache della Campania
Coronavirus, da Fondazione Tim 1 milione per ospedali e ricerca - Cronache della
Campania
Di Renato Pagano
25 minuti fa
Fondazione Tim, al fianco del paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare
500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti Tim,
impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro,
anticipando l’intera somma ai beneficiari. Fondazione Tim ha individuato quattro
destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno: l’ospedale San Raffaele di
Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo pronto soccorso; il Consorzio per
la ricerca sanitaria – Coris della Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio
clinico coordinato dal rofessor Vincenzo Bronte dell’UniversitÃ di Verona che coinvolge
gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche
immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni
piÃ¹ gravi della malattia.
Altre risorse poi all’ospedale Spallanzani di Roma e all’Istituto nazionale tumori Irccs
Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un laboratorio che Ã¨ previsto iniziare a lavorare
questa settimana sul genoma del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di
terapie. Fondazione Tim sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative
che riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono piÃ¹ vicini per
storia e competenza: la telemedicina e, piÃ¹ in generale, la combinazione fra medicina e
tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
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TIM Foundation donates EUR 1 mln to four Italian
hospitals
Thursday 19 March 2020 | 08:52 CET | News

Telecom Italia Foundation has announced plans to donate a total of EUR 1 million to support four Italian
hospitals during the coronavirus emergency. TIM’s charitable arm said it will distribute EUR 250,00
each to San Raffaele Hospital, the CORIS Consortium for Health Research, Spallanzani Hospital and
the IRCCS G. Pascale Foundation National Cancer Institute.
TIM’s charitable arm added that EUR 500,000 of the funds will be contributed via a voluntary
fundraising campaign among the company’s employees all over the country. It’s also evaluating the
launch of post-emergency initiatives in the fields of telemedicine and data transfer.

