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Dott. Domenico Petrone 
Presidente 
VIASAT GROUP SPA 
Via Aosta, 23 
10078 Venaria Reale (TO) 
 
 
Egr. Dott. Petrone, 
 
In questo momento difficile per il nostro Paese, ognuno cerca di dare un contributo per provare a 

migliorare una situazione critica per la sanità e per le persone colpite dal virus. 

È questo l’intento con cui è nata “Insieme in prima linea”, la nostra campagna a supporto 

dell’Ospedale Molinette e del personale sanitario durante l’emergenza. 

 

Ma è solo grazie alle persone, aziende ed associazioni – già oltre 3000 - che hanno risposto al nostro 

appello, se siamo riusciti a dare all’Ospedale ed ai medici un aiuto concreto per affrontare una 

situazione critica sotto vari punti di vista. 

I fondi raccolti sono stati versati all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza e sono stati utilizzati per 

acquistare dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, copri scarpe, tute protettive), 

caschi per ventilazione CPAP e NIV, termoscanner per la misurazione della temperatura senza 

contatto fisico, dispositivi per l’igiene e la sicurezza dei reparti Covid.  

 

 

 

 



 

 

Grazie ai fondi raccolti l’Ospedale ha fatto fronte alle difficoltà di approvvigionamento di una serie 

di dispositivi il cui consumo è cresciuto in maniera esponenziale in tempi rapidissimi, oltre che di 

strumenti la cui disponibilità in grandi quantità è diventata essenziale.  

Se il sistema ha retto l’onda d’urto provocata dall’epidemia Covid-19, dunque, è stato anche grazie 

alla generosità delle persone. 

 

Anche se l’emergenza non è ancora finita, vogliamo farVi sapere che il Vostro contributo ha fatto 

davvero la differenza per i medici, gli infermieri ed i pazienti ospedalizzati.  

Chiudiamo con le parole di un medico che è davvero in prima linea in questa emergenza, la Dott.ssa 

Gitana Scozzari, Dirigente Medico presso l’Ospedale Molinette: 

<< Di fronte a una gravissima emergenza sanitaria	che ha reso evidenti le gravi carenze di 

personale e dotazioni delle Aziende Sanitarie e ha spinto tanti cittadini a voler dare 

un	importante contributo, non possiamo che sentirci doppiamente gratificati.  Da un lato 

donazioni e aiuti economici ci permettono di attenuare le principali criticità, dall’altro ci 

consentono di toccare con mano il rispetto, l’affetto e il senso di gratitudine dei cittadini 

per quello che facciamo. E questo aiuta, e molto, a superare queste giornate difficili >> 

Grazie ancora, di cuore, per esserVi uniti a noi. Vi terremo informati sugli sviluppi della campagna 

e sulle nostre attività, continua a seguirci! 

 

 

 

 

Dr. Massimo Segre,  

Presidente Fondazione Ricerca Molinette 

 

P.S.: cogliamo l’occasione per ricordare che è possibile destinare il 5 x 1000 a Fondazione Ricerca 

Molinette ONLUS, per sostenere la ricerca scientifica all’interno di Città della Salute e della Scienza e 

contribuire alla soluzione dei bisogni concreti dell’Ospedale. Insieme, possiamo migliorare le cure 

a disposizione dei pazienti, durante l’emergenza e nel quotidiano.  

In occasione della compilazione del CU, del 730 o del modello UNICO, basterà inserire il nostro 

codice fiscale 97614340012 nella sezione dedicata al “Sostegno del volontariato e delle altre 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Grazie! 


