
Dalla Cassa Edile divise per i sanitari 
COVID19 
Il Reparto di Rianimazione 
dell'ospedale Spaziani di Frosi-
none da qualche tempo è Covid 
free, ma la solidarietà non si fer-
ma. 

In queste ore c'è stato il vivo 
interessamento all'intero repar-
to da parte della Cassa Edile di 
Frosinone, in particolare del di-
rettore Ettore Evangelisti. 

La solidarietà espressa nei 
confronti dell'importante repar-
to Ciociaro, non solo attraverso 
numerose donazioni, ma so-
prattutto con affettuosa vicinan-
za e disponibilità per ogni esi-
genza. Al reparto diretto dalla 
dottoressa Spaziani sono state 
donate, infatti, divise per tutto il 
personale durante il periodo Co-
vid, così da poter permettere 
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cambi continui. Ma anche pom  
pe siringa per velocizzare e sem-
plificare il lavoro, termoscan-
ner per poter verificare la tem-
peratura dei sanitari ed inoltre, 
importantissimo, è stata donata 
una macchina per il controllo e 
la gestione della temperatura 
del paziente critico. 

Nella giornata di ieri non ci 
sono stati nuovi positivi, ma è 
stato registrato il decesso di una 
donna di 87 anni originaria di 
Pescosolido, la quale è risultata 
positiva al tampone. 

L'anziana ormai da tempo vi-
veva con la figlia a Roma, qui lo 
scorso 11 giugno si è recata pres-
so il Policlinico Gemelli per ef-
fettuare dei controlli e le è stato 
diagnosticato il Covid. Nelle 
scorse ore il decesso. La notizia 
ha scosso la comunità di Pesco-
solido, dove la donna, come ac-

cennato, non si recava più da 
tempo, ma tutti la ricordano 
con cordialità e stima. 

Nel territorio regionale nella 
giornata di ieri ci sono stati 8 ca-
si positivi e due decessi (uno è ri-
feribile alla donna originaria di 
Pescosolido ). 

"Si conferma il trend in calo 
nelle province che registrano ze-
ro casi. Voglio lanciare un ap-
pello affinché vengano sempre 
rispettate le misure di preven-
zione per evitare la ripresa dei 
contagi", sono state le parole 
dell'assessore Regionale alla Sa-
nità Alessio D'Amato. Sempre 
su scala regionale proseguono 
le attività per i test sierologici 
sugli operatori sanitari e le For-
ze dell'ordine. Crescono i guari-
ti che nelle ultime 24h ore sono 
stati 65 raggiungendo un totale 
complessivo di 6.315. 


