Spettabile
Energiechiare srl
Via Goffredo Mameli, 31
20129 Milano
Alla c/a dell’Amministratore Delegato
Dott. Davide Maria Cornaggia
Torino, 12 ottobre 2020
Gentile Dott. Cornaggia,
questa lettera è per ringraziarLa personalmente per il prezioso contributo con cui la Energiechiare
Srl ha deciso di aderire alla nostra campagna “Insieme in Prima Linea”, a supporto dell’Ospedale
Molinette durante tutte le fasi dell’emergenza.
Grazie alle tante persone, aziende ed associazioni che hanno risposto al nostro appello, siamo
riusciti a dare all’Ospedale e ai medici un aiuto concreto nell’affrontare i giorni più critici,
attraverso l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e caschi per ventilazione, ma – grazie
anche al Vostro contributo – potremo fare ancora di più e contribuire al potenziamento del
laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città della Salute e della Scienza.
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Con il progressivo superamento della situazione emergenziale a partire da maggio, infatti, è stato
deciso di utilizzare la seconda tranche di fondi per un progetto relativo alla gestione del
laboratorio nelle fasi avanzate della pandemia Sars-Cov2.
Nel corso della fase 1 e del picco pandemico, l’enorme volume di attività ha comportato la
lavorazione e lo stoccaggio di numerosissimi campioni su cui sarà possibile effettuare studi per
conoscere meglio il comportamento del virus e le sue caratteristiche genetiche.
Con i fondi raccolti in questa seconda fase sosterremo quindi l'acquisto di attrezzature e
strumentazione per potenziare il laboratorio di Microbiologia e Virologia, tra cui due congelatori,
un termostato, centrifughe e micro centrifughe, microscopi ottici, lampade e banconi da
laboratorio.
La prof.ssa Rossana Cavallo, che dirige il Laboratorio, commenta così il progetto che sarà
realizzato: << Si tratta di un contributo molto importante per sostenere l’attività diagnostica e di
ricerca sul Coronavirus in cui io ed il mio staff siamo quotidianamente impegnati. Le ricerche che
svolgeremo ci consentiranno di conoscere in maniera approfondita il virus e la sua diffusione,
contribuendo a prepararci adeguatamente a fronteggiare l’eventuale emergenza di future
epidemie e pandemie>>.
Il Suo sarà quindi un contributo destinato a durare, un investimento sulla salute della comunità.
Grazie ancora, di cuore, per esserSi unito a noi.
La terremo informata sugli sviluppi della campagna e sulle nostre attività e speriamo di averLa
ancora al nostro fianco in futuro

Dr. Massimo Segre,
Presidente Fondazione Ricerca Molinette

