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LUNEDÌ — 23 MARZO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Modena

Emergenza Covid-19

Il Sassuolo in campo contro l’emergenza
Il club della famiglia Squinzi ha devoluto 100mila euro all’ospedale locale: «Fondi per terapia intensiva e dispositivi di protezione»
PARTECIPAZIONE
PAOLO e RITA PETRAI piangono il loro
caro grande amico

Arturo Zaccarelli
e in questi giorni di grande dolore sono vicini alla famiglia tutta.
Mirandola, 23 Marzo 2020.
_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Il Presidente del Consorzio INNOVA, GIUSEPPE CREMONESI, GIANLUCA MURATORI e tutti i Soci, si stringono al dolore di ROBERTO e famiglia per la perdita
del padre

Arturo Zaccarelli
Presidente di Acea Costruzioni SpA
Bologna, 23 Marzo 2020.
_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Commendatore

ZACCARELLI ARTURO
In memoria dell’indimenticato Presidente
Arturo Zaccarelli , che ora riposa nella pace del Signore, i dipendenti, gli impiegati
e i tecnici dell’ AeC Costruzioni srl sono
vicini alla famiglia, alla Sig.ra Clara e ai figli per la scomparsa del loro caro Arturo.
I Dipendenti dell’ AeC Costruzioni srl
Mirandola, 23 marzo 2020.

PARTECIPAZIONE

Il Sassuolo Calcio e la famiglia
Squinzi scendono in campo per
dare il proprio contributo alle
strutture operative sul territorio
in questa fase di grave emergenza sanitaria legata alla diffusione epidemiologica del virus Covid-19 in Italia.
Il club neroverde si è attivato
con una donazione di 100mila
euro a favore dell’Ospedale di
Sassuolo, impegnato in prima linea con il proprio personale medico e sanitario per garantire la
salute di tutta la comunità sassolese e non solo.
«La donazione è destinata all’acquisto diretto di dispositivi di
protezione personale e di attrezzature per la terapia intensiva»,
fa sapere il sito della società neroverde, che riporta anche gli
estremi bancari per fare donazioni in denaro all’Ospedale di
Sassuolo e il recapito telefonico
(0536 846294) deputato a raccogliere le donazioni di dispositivi di protezione personale, cibo e beni di conforto o le offerte di prestazioni e/o collaborazioni. Il gruppo Mapei, di pro-

A Pavullo

Tante donazioni
dalla comunità

Un’immagine del Mapei Stadium durante il minuto di silenzio per Adriana Spazzoli

prietà della famiglia Squinzi da
sempre fortemente legato anche alla città di Milano, dove è
nato, nelle scorse settimane si
era già attivato per dare un contributo tangibile in questo momento di grave difficoltà.
L’azienda aveva infatti destinato: «750mila euro agliospedali
I.R.C.C.S. San Raffaele, Policl-

inico e Luigi Sacco a supporto
della ricerca e dell’assistenza –
si legge dal comunicato ufficiale – che vede coinvolto il personale medico
esanitario
nel
far fronte alla grave emergenza
legata alla diffusione epidemiologica del virus Covid-19 in Italia».
s.f.

In ricordo del
COMM.

Arturo Zaccarelli
Siamo vicini alla famiglia per la gravissima perdita di un grande imprenditore che
mancherà alla sua terra.
I Soci e la Direzione
del Consorzio Stabile Modenese
Modena, 23 Marzo 2020.
_
O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000
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Raffaella Loschi Araldi
Insieme a Beppe sei sempre nel nostro
cuore.
I tuoi cari
Modena, 23 Marzo 2020.
_
O.F. Salvioli, Carpi (MO), t. 059 652799

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

Solidarietà
L’INIZIATIVA

’Ho avuto sete’, Onlus
al fianco del Policlinico
L’organizzazione che si occupa
della realizzazione di pozzi
d’acqua per l’Africa ha raccolto
20mila euro per il nosocomio
Da tanti anni in prima linea nella costruzione di pozzi d’acqua
potabile nei Paesi più poveri
dell’Africa, la onlus modenese
’Ho avuto sete’ è scesa in campo a fianco del Policlinico di Modena per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Circa una settimana fa l’associazione di volontariato ha lanciato una raccolta fondi per donare
strutture
ospedaliere
all’azienda ospedaliero universitaria.Tra le donazioni arrivate, e
una quota del 5 per mille, ’Ho
avuto sete’ è riuscita a donare
ben 20mila euro all’azienda
ospedaliero universitaria di Modena che acquisterà attrezzature per il reparto di terapia intensiva. «Ringraziamo tutto il personale sanitario per la cura e la
professionalità che presta, in
modo infaticabile, a tutta la po-

polazione – commentano il presidente della onlus Andrea Ballestrazzi e i consiglieri Rebeccca
Tanpellini e Davide Gilioli – siamo un’associazione di volontariato che realizza progetti umanitari ed eventi culturali, il nostro obiettivo principale è quello di portare l’acqua potabile dove manca».
La grave emergenza sanitaria
ha però bloccato alcune inziative internazionali: « Pochi giorni
fa abbiamo dovuto rimandare il
viaggio in Burkina Faso e Benin
per non correre il rischio di
esportare problemi sanitari –
precisano – avremmo dovuto
inaugurare un impianto idrico
di acqua potabile e tre impianti
idrici di acqua potabile per alcuni villaggi». Un grande gesto di
solidarietà che è stato solo rimandata a tempi migliori.
INFATICABILI

«Ringraziamo medici
e infermieri che
svolgono un lavoro
fondamentale»

Pizze gratis
per Baggiovara
Due pizzerie, una di Casinalbo e una di Levizzano
Rangone hanno deciso di
donare i loro prodotti
all’Ospedale di Baggiovara. La scorsa settimana è
partita la distribuzione
giornaliera a pranzo da
parte di RistoPizza Piccadilly di Casinalbo che durerà sino alla conclusione
della crisi. «Vogliamo
esprimere la nostra riconoscenza a chi è in prima
linea. Siamo una pizzeria
di ragazzi giovani che ha
deciso di riaprire per aiutare chi si sta lavorando con
tanta abnegazione» ha
spiegato l’amministratore
Simon Fistill. Sabato anche la pizzeria ’Regina’ di
Levizzano Rangone ha
consegnato pizze per il
personale. «Voi rischiate
la vita per noi, noi nel nostro piccolo cerchiamo di
ringraziarvi sperando che
per un attimo possiate distrarvi” ha spiegato la titolare Flavia Lima. «Siamo
grati alla sensibilità dei benefattori» ha commentato
il direttore amministrativo
Lorenzo Broccoli.

Anche in questo frangente, la
generosità dei Pavullesi non si è
fatta attendere.
A ieri pomeriggio, all’Ospedale
di Pavullo sono arrivate donazioni per 111.400 euro.
E continuerà: si potrà donare tramite bonifico bancario a favore
di AVAP Croce Verde Pavullo,
(Iban:
IT62B0538766920000003008
302) con causale Coronavirus.
Vis Hydraulics ha partecipato
con 10.000 euro e, come ha detto l’ad Adamo Venturelli, «sono
certo che i miei ragazzi, anche
in questa occasione, non faranno mancare la loro sensibilità e
generosità».
La Vis, l’altro ieri, ha consegnato all’ospedale le prime mascherine DPI delle migliaia acquistate grazie al coinvolgimento di alcuni suoi clienti cinesi.
La ditta Rovinalti ha consegnato
al nosocomio 1000 guanti in lattice e 40 mascherine e gli alpini
26 tute usa e getta, 14 occhiali e
250 mascherine del tipo FFP2.
I cacciatori di Pavullo e del Frignano hanno donato all’ospedale di Pavullo, 2000 euro le squadre Cinghialai di Castagneto e
di S. Antonio, Enalcaccia Pavullo e LiberaCaccia Pavullo, oltre
a 730 euro dal Gruppo Cacciatori di Selezione Gaiato. Quelli
dell’Atc Mo3 hanno elargito
2500 euro cos’ suddivisi: 200
euro a ciascuna alle 10 Avap del
Frignano e 500 al Pronto soccorso di Pavullo.
L’Ass. Caccia Pesca Ambiente e
Federcaccia di Prignano ha versato 2500 euro per l’Ospedale
di Sassuolo e 2500 euro
all’Avap di Pavullo, l’Atc Mo2
5.000 euro al Policlinico di Modena, Federcaccia Emilia Romagna 108.000 euro per Protezione civile Emilia Romagna e USL
locali.
Ieri un gruppo di giovani studenti «Peer Educator«, supportati
dai Volontari dell’AVAP di Pavullo, ha gestito la prima Raccolta
alimentare presso gli Istituti scolastici Cavazzi/Sorbelli e Marconi, Cantieri Giovani per l’Emporio Sociale «Ohana«.
w.b.

