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I presidi acquistati in Cina a 50 centesimi l'uno. Prosegue la raccolta fondi per l'emergenza

La Fondazione Comunitaria dona
50mila mascherine alle Rsa
E' sempre più incisiva l'azione della
Fondazione Comunitaria della pro-
vincia di Pavia per le esigenze sociali
del territorio. Lo dimostra la raccolta
fondi aperta in questi ultimi tempi
per l'emergenza Coronavirus lancia-
ta dall'attuale presidente, il profes-
sor Giancarlo Vitali. Una raccolta
fondi che prosegue e che ha già dato
un concreto risultato: l'aiuto alle Re-
sidenze Sanitarie pubbliche per An-
ziani, Rsa.
La Fondazione Comunitaria, con la
collaborazione della Prefettura,
dell'Amministrazione Provinciale e
della Guardia di Finanza, ha già ini-
ziato la distribuzione di mascherine
chirurgiche idonee a controllare il
Coronavirus agli istituti che ne han-
no fatto richiesta. Un primo lotto di
mascherine è già stato distribuito at-
traverso la Protezione Civile alle Rsa
Pertusati di Pavia, Fondazione Var-
ni Agnetti di Godiasco, Pezzani di
Voghera, De Rodolfi di Vigevano,
Centro Anziani Stradella Broni di
Stradella.
L'operazione mascherine alle Rsa è
stata opportuna quanto veloce dal
punto di vista organizzativo.
"Come noto - ha spiegato il presiden-
te della Fondazione Giancarlo Vitali
- abbiamo attivato una raccolta fondi
tutt'ora in corso destinata ad un par-
ticolare fondo che abbiamo chiamato
"Fondo Emergenza Coronavirus". Ad
oggi i cittadini hanno donato per ol-
tre 20mila euro. Inoltre il fondo ha
una dotazione di 100mila euro grazie

alla risorse messe a disposizione da
noi per 50mila euro e dalla Fondazio-
ne Cariplo per altri 50mila euro. In
queste ultime settimane sono perve-
nute — sottolinea il professor Vitali —
molte richieste di contributo da di-
versi enti del territorio che si occupa-
no di assistenza agli anziani. Le ri-
chieste riguardavano l'acquisto di
presidi di sicurezza per il conteni-
mento del contagio. Presidi destinati
a medici,
infermieri, Oss, agli operatori nelle
Rsa ed ai loro ospiti. Perciò abbiamo
ritenuto opportuno utilizzare una
parte delle risorse che abbiamo stan-
ziato come Fondazione
ed abbiamo acquistato 50mila ma-
scherine chirurgiche che verranno
distribuite alle Rsa pubbliche che ne
faranno richiesta".
Un ruolo fondamentale nell'approv-
vigionamento delle mascherine è
stato svolto da un consigliere della
Fondazione, l'imprenditore agricolo
Giovanni Arioli di Corteolona, che ha
avuto modo di far contattare un di-
stributore di mascherine in Cina e di
far arrivare in pochi giorni i presidi
in Italia. Nel frattempo la raccolta
fondi per l'emergenza Coronavirus
continua.
La donazione potrà essere effettuata
secondo le seguenti modalità alter-
native: — tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato alla Fon-
dazione Comunitaria della Provincia
di Pavia Onlus con causale "Emer-
genza coronavirus"

fiancarlo Vitali

IBAN: IT 60
100000172009
— sulla piattaforma "Rete del dono":
è semplicissimo, collegati a questo
link e segui le istruzioni:
https://www.retedeldono.it/it/proget-
ti/fondazione-comunitaria-
pavese/emergenza-coronavirus-pa-
via-unitiforti
Le Rsa pubbliche che volessero fare
ulteriore richiesta di mascherine
possono farlo inviando una mail a:
segreteria@fondazionepv.it

M 03069 09606

Antonio Azzolini

L~ Fondazione Comunitaria dona
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