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All ' incar:!.eabo Sanit à
1,ercuriali iaro
ROO IGNANO SOL/IAY

Carissimo J.ereuria l i
Ti riL.otto per eonoscenza lettera inviata *alla Direzio~
ne dell ' Ospedale Civile .
I nominativi dei DonatoJ:'Ì di sp.ngue rich:lestimi con la tua
dol 15 u . s . sono stati trasmess i con lettera datata 22 corrente e consegnata a Pagni.
Circa la vislta medica da f'lre ai nostri associati la intendo
come pratica annuale ~ indiElpensabile
er quei giovani che si recano ai campi scuola
o a campeggi per molti giorni e in località e l imat ic he assai diverse dalle nostre .
Per la costituzione dell ' Ambulatorio, stimo necessari o
int anto procurare i l' occorrente da chiedere a nostri amici come ha già. fatto 11 Com;
missariato che Jdopo aver presi accordi col Prof. Bertolihot t i, ti preg'la ritirare dei
medicina l i gentilmente offertic i 'dal suddetto, LSrtadi ~r z o a l le ore) nel locale
Ospedale civile 9 all ' abit azione del medesimo sita in P:j.sa Via della Sapienza nei
giorni di Lunedi ereoledi e Sabato .
Ti allego i l modulo sanitario a lLodificare se crederai
opportuno.
.Grazie de lla assistente collaborazio!)echa darai nello
ambulatorio e ti facciamo i migliori auguri di una s ollecita direzione non ppena, dopo
laureato, farai da edico Assistente .
Come ebbi a dirti con la mia del 22/2 ti prego di prepararmi
lettere ind irizzate ad a lcune Società: per chiedere loro in omaggio materiale, chirurgico
farmaceutico e sanitario.
E ' ovvio raccomsnd..rti che scrivendo o ~dando a ritirare
del materiale tu non dia la ciensazione che l ' ambulatorio A5aI dovrà es er~ costituito
ma in via di costituziou.e.
L' augubio d i buona caccia per i ragazzi bisognosi di
cure t e l i farò non appena '1vremo dove e che ad essi dare .
Affettuosamente

