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AGLI OSPIZI

Fondazione
comunitaria
dona 50mila
mascherine
PAVIA

La Fondazione Comunita-
ria acquista 50mila masche-
rine grazie alla raccolta fon-
di aperta per l'emergenza
Coronavirus e le distribui-
sce a 29 Rsa pubbliche. Le
prime ad avere i dispositivi
sono le case di riposo Pertu-
sati di Pavia, Fondazione
Varni Agnetti di Godiasco,
Pezzani di Voghera, De Ro-
dolfi di Vigevano, centro an-
ziani Stradella - Broni di
Stradella che avevano pre-
sentato richiesta nei giorni
scorsi. Poi toccherà alle al-
tre. Sono 10mila le masche-
rine che invece la Fondazio-
ne consegnerà ad Ats che le
distribuirà alle strutture pri-
vate.

«Il carico di mascherine
proveniente da un distribu-
tore della Cina, è atterrato
domenica all'aeroporto di
Malpensa grazie all'interes-
samento di Giovanni Ario-
li, consigliere della Fonda-
zione, e ora si sta provve-
dendo alla distribuzione
grazie alla collaborazione
di prefettura, Provincia e
Guardia di finanza — spiega
il presidente Giancarlo Vita-
li —. A bbiamo ricevuto do-
nazioni per oltre 20 mila eu-
ro, il fondo, inoltre, ha una
disponibilità di 100mila eu-
ro grazie alle risorse messe
a disposizione daFondazio-
ne Cariplo ‚pari a 50mila eu-
ro, e grazie ai 50mila della
nostra Fondazione. Viste le
richieste arrivate dalle
strutture per anziani, si è ri-
tenuto opportuno utilizza-
re parte delle risorse per
l'acquisto di mascherine
chirurgiche».
«Abbiamo dato una ri-

sposta concreta ad una del-
le necessità del territorio —
sottolinea il consigliere
Arioli — Si inizierà la distri-
buzione nelle Rsa pubbli-
che, mentre l'Ats si occupe-
rà di quelle private. Dopo
questo primo intervento,
si cercherà di recuperarne
altri lotti». —
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