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“Ventata Abio” nel reparto pediatrico
dell’Annunziata: “anche se lontani, sempre
vicini”
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Consegnati centinaia di album e  gurine ai piccoli degenti dei
reparti pediatrici di Cosenza

CORONAVIRUS ITALIA: 224760 Totali - 70187 positivi - 122810 guariti - 31763 decessi CORONAVIRUS CALABRIA: 1151 totali - 474 positivi - 58 ricoverati (2 terapia intensiva) - 416 in isolamento domiciliare - 582 guariti - 95 decessi
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COSENZA – “Non ci è ancora possibile accedere fisicamente all’interno
dell’ospedale, ma siamo riusciti a far arrivare una “ventata Abio” nei reparti
pediatrici grazie agli album e alle figurine degli amicicucciolotti!” Così si legge
in un post sulla pagina Facebook di ABIO Cosenza. I volontari,
impossibilitati in questo periodo di emergenza coronavirus a recarsi in
ospedale, hanno comunque continuato a far sentire la loro presenza ai
piccoli degenti. Tante iniziative, anche social con messaggi e video rivolti ai
malati, per restare accanto a chi soffre.

“Grazie agli Amici Cucciolotti – Pizzardi Editore SpA per aver donato ad Abio
Cosenza centinaia di album e figurine, ma soprattutto grazie a chi ci ha
aiutati a portare un po’ di Abio in reparto in questo momento così
complesso… ve ne siamo grati.”
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