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La fondazione lancia una sottoscrizione per l'emergenza sanitaria
Servirà a sostenere la didattica online e l'acquisto di materiale sanitario

Aiuti agli ospedali
e lezioni a distanza
Specchio in campo
IL CASO

ANGELO CONTI

na emergenza. E
come in tutte le
emergenze Spec-

  chio dei tempi c'è.
E lancia una sottoscrizione
per sostenere i nostri ospeda-
li e le nostre scuole.
Specchio è partito subito,

già la scorsa settimana, con il
progetto "Bambini sicuri"
(con Reale Foundation) per
la fornitura di kit igienizzan-
ti gratuiti alle scuole che ce
ne avessero fatto richiesta.
Ce li hanno chiesti oltre 100
primarie e secondarie. La
Cooperativa Crescere 1979
ha già effettuato le prime die-
ci consegne ieri mattina, a co-
minciare dalla Anna Frank di
Barriera di Milano, le altre sa-
ranno effettuate in settima-
na, compatibilmente con gli
approvvigionamenti, diven-
tati difficili. Sempre da oggi è
operativo anche il progetto

"Didattica a distanza" #re-
stoascuola (realizzato da
Specchio con Fondazione
Agnelli e Reale Mutua) che
offre alle scuole l'iscrizione
gratuita alla piattaforma di
e-learning di Schoolr, con la
possibilità di svolgere lezioni
a distanza in diretta. Per le
scuole che preferissero inve-
ce scegliere lezioni persona-
lizzate di consolidamento
(ovvero le ripetizioni) sono a
disposizione cento pacchetti
da 100 ore da destinare a stu-
denti fragili.
Nel settore della Sanità,

con Reale Mutua doteremo
l'Amedeo di Savoia, nei tem-
pi più rapidi possibili, di
una avanzatissima apparec-
chiatura di produzione sta-
tunitense in grado di velo-
cizzare i test, rendendo l'esi-
to dei tamponi più rapido e
più sicuro.
Ma è sulla Terapia intensi-

va delle Molinette che verrà
effettuato lo sforzo più inten-
so: ventilatori polmonari, si-

stemi ai monitoraggio, mo-
dulimultiparametrici, carrel-
li ed arredi. Specchio dei tem-
pi ha messo a disposizione
100.000 euro a cui si aggiun-
geranno le risorse della sotto-
scrizione. Ieri pomeriggio ab-
biamo già avviato i primi or-
dini, d'intesa con il primario
della Anestesia e Rianimazio-
ne 1, Luca Brazzi. Il direttore
generale della Città della Sa-
lute, Silvio Falco, ha già
espresso il suo ringraziamen-
to per questo intervento defi-
nito «provvidenziale».

Il presidente di Specchio
dei tempi, Lodovico Passerin
d'Entreves, ha spiegato le ra-
gioni di questi interventi:
«Noi siamo abituati ad agire
di fronte alle calamità. Ci
sembra giusto e naturale es-
sere vicini a Torino ed ai pie-
montesi». Gli ha fatto eco Lu-
ca Filippone, il direttore ge-
nerale di Reale Mutua, che è
intervenuto alle consegne
dei primi kit igienizzanti alle
scuole: «Abbiamo offerto vo-

lentieri il nostro sostegno ad
un progetto semplice, ma
estremamente concreto».
Chi vuole essere con noi po-

trà farlo con donazioni onli-
ne, causale «Emergenza Co-
ronavirus», Fondo 112, con
versamenti con carta di credi-
to o sul sito www. specchio-
deitempi.org, con un bonifi-
co sul conto intestato a Spec-
chio dei tempi, via Lugaro
15, 10126 Torino, IBAN:
IT67 L0306909 6061 0000
0117 200, Banca Intesasan-
paolo oppure sul conto cor-
rente postale 1035683943,
intestato a Specchio dei tem-
pi. E' anche possibile usare
l'applicazione Satispay.
Sul sito di Specchio dei

tempi (e sulle pagine social)
verranno quotidianamente
pubblicati aggiornamenti
sull'andamento della sotto-
scrizione.Info: www.spec-
chiodeitempi.org, specchio-
deitempionlus @lastam-
pa.it; 011.6568376.—
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La consegna dei kit igienizzanti del progetto "Bambini sicuri" della fondazione Specchio dei tempi
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