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Prosegue senza sosta la corsa
alla solidarietà verso le strutture
sanitarie della nostra provincia
alle prese con l’emergenza Co-
ronavirus. Aziende ed associa-
zioni hanno deciso di effettuare
donazioni per aiutare il persona-
le sanitario ad affrontare in ma-
neira adeguata la lotta al Covid
19. Così, il Gruppo Tampieri di
Faenza ha deciso di offrire un
contributo di 150mila euro, sud-
divisi in maniera uguale tra gli
ospedali di Ravenna, Faenza e
Lugo e finalizzato all’acqusito di
presìdi e strumentazione a sup-
porto dei Pronto soccorso e del-
le medicine d’urgenza. «Ci tro-
viamo di fronte ad una emergen-
za inimmaginabile e le famiglie
Tampieri desiderano essere vici-
ne a chi si trova quotidianamen-
te a fronteggiarla». E’ il com-
mento di Andrea Tampieri che,
parlando a nome di tutte le fami-
glie del Gruppo, azienda che «si
è attivato fin da subito per ot-
temperare alle disposizioni dei
vari decreti ed ordinanze». E ag-
giunge Carlo Tampieri, anche
presidente del Gruppo oli da se-
mi di Assitol, «desideriamo rin-
graziare tutti i colleghi e i nostri
dipendenti che con il loro impe-
gno ci consentono di assicurare
la produzione di un bene, l’olio
di semi, che risulta essenziale e
che comincia a scarseggiare in
diverse regioni italiane».
Grande gesto di solidarietà an-
che da parte del Circolo Velico
Ravennate, il cui consiglio «al fi-
ne di far sentire concretamente
il proprio supporto a quanti in
questomomento sono impegna-
ti in prima linea nella lotta al CO-
VID-19, ha deciso di destinare
3mila euro a favore della Usl Ro-

magna, ringraziando tutti i medi-
ci, infermieri e operatori che si
stanno spendendo senza solu-
zione di continuità in questa im-
portantissima battaglia».
Altri sportivi hanno deciso di aiu-
tare la sanità della nostra provin-
cia: il Bologna Club Romagna
‘Secondo Ricci’ ha infatti dona-

to 2mila euro all’ospedale di Lu-
go da destinare all’acquisto di
attrezzature e dispositivi per la
lotta al Covid-19.
Il consiglio direttivo del Centro
sociale La Quercia di Ravenna
ha deciso invece di devolvere
mille euro a favore dell’Unità
operativa di anestesia e rianima-
zione dell’ospedale di Ravenna,
«un gesto di solidarietà e gratitu-
dine a sostegno di tutti gli ope-
ratori sanitari», sottolinea la pre-
sidente Patrizia Berardi.
A questo sforzo di solidarietà
non manca l’apporto della Fiab
Ravenna, la Federazione am-
biente e bicicletta, che in occa-
sione dell’insediamento del nuo-
vo consiglio direttivo, ha deciso
di donare 250 euro alla Pubbli-
ca Assistenza che «da anni svol-
ge la sua missione nell’assisten-
za socio sanitaria a fianco
dell’ente pubblico». Fiab che ha
sospeso tutte le uscite in bici in
base alle disposizioni del Consi-
glio dei ministri e che ha confer-
mato presidente Andrea Navac-
chia e vice Nevio Senni.
Infine prosegue la raccolta fon-
di di un gruppo di liceali raven-
nati (Lucia Mercuriali, France-
sca Mariotti, Elena Guiduzzi,
Rossella Crispino, Lisa Galletti,
Anna Barbaro, Gaia Casadio,
Noemi Rosetti, Asia Gualandi)
che hanno già raccolto oltre
5.200 euro da destinare all’ac-
quisto di mascherine, disinfet-
tanti per le mani e Dpi per gli
operatori sanitari degli ospedali
di Lugo e Ravenna.

CIA

Dagli agricoltori
cibo fresco a casa
La spesa si fa su internet
grazie al nuovo portale
della Confederazione

EmergenzaCovid-19: la solidarietà

Continuano le donazioni agli ospedali
Destinati dal Gruppo Tampieri 150mila euro ai nosocomi di Ravenna, Faenza e Lugo che devono affrontare la lotta al Coronavirus

Le famiglie Tampieri hanno deciso di
contribuire con 150mila euro alla
lotta sanitaria contro il Covid-19

GRANDE MOBILITAZIONE

Aiuti anche da
studenti liceali, Fiab,
Circolo Velico
Ravennate, Centro la
Quercia e Bologna
Club Romagna

La Cia, Confederazione
italiana agricoltori, lancia
un portale per le
consegne di cibo fresco a
domicilio, quale carne,
latte, frutta, verdura, olio,
vino, pasta, ma anche
piatti tipici preparati per
dagli Agrichef. E questo
grazie al nuovo portale di
Cia e cioè https://
iprodottidalcampoallata-
vola.cia.it/ che consente
a tutti, da casa, di
acquistare ogni giorno
prodotti freschi della
terra, ma anche piatti
della tradizione. Si
individua la regione
d’interesse, poi l’azienda
più vicina e sceglierei
prodotti che gli
agricoltori porteranno a
domicilio nel rispetto
delle norme igienico-
sanitarie previste per
contenere la diffusione
del Coronavirus.
Infine, per garantire i
consumatori ed evitare le
truffe, al momento
dell’acquisto, sarà
consegnata una parola
d’ordine da utilizzare al
ricevimento della spesa.
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