
Como, il Sindacato Autonomo di Polizia
regala all’ospedale Sant’Anna 350 tute
per medici e infermieri

Trecentocinquanta tute di categoria 3 regalate all’ospedale

Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. La generosa donazione

porta la firma del Sap, il Sindacato Autonomo Polizia di Como, che

ha avviato una raccolta fondi per aiutare il presidio comasco nella

lotta al coronavirus.

I poliziotti del Sap sono stati mossi anche da un motivo affettivo,

come ha spiegato il segretario Igor Erba: la figlia di un collega è

stata ricoverata per Covid-19 al Sant’Anna, è passata anche dalla

Terapia Intensiva e ora è guarita. Con questo gesto, quindi, il

Sindacato Autonomo di Polizia di Como ha voluto ringraziare

idealmente tutto l’ospedale di San Fermo.

Oggi la consegna ufficiale dei dispositivi di protezione, che

sappiamo essere preziosi e fondamentali per difendere dal virus

medici e infermieri in prima linea nella lotta alla pandemia.
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