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Il Rotary Nure e Trebbia
presente all'appello
I soci, con altri gruppi
o in autonomia, hanno fornito

un robusto aiuto al territorio

PIACENZA
o Il Rotary Club Piacenza Valli Nu-
re eTrebbia ha portato avanti diver-
se attività per dare supporto al ter-
ritorio nel periodo Covid.All'inizio
della pandemia, in collaborazione
con gli altri club del gruppo piacen-
tino, coni Club Rotaract Piacenza e
Fiorenzuola, lnnerwheel Piacenza.
ed altre realtà, compresi diversi pri-
vati, ha provveduto ad una raccolta
fondi in favore del reparto di Pneu-
mologia dellArsl dí Piacenza. La ci-
fra e stata sufficiente ad acquistare
un respiratore fisso e cinque porta-
tili dal costo di diverse decine di mi-
gliaia dieuro; inoltre, con tali attrez-
zature, la Ausl sta attrezzando un

La consegna delle mascherine all'associazione "Oltre l'autismo"

nuovo reparto di terapia intensiva,
di prossima apertura. Il Club ha
provveduto all'acquisto di 900 ma-
scherine da donare al Comune di
Bettola; vista la disponibilità di un
lotto, già presente a Piacenza, di ma-
scherine chirurgiche, siè mosso per

l'acquisto, attraverso il Rotary Club
Valtidone, di un lotto di 900, che so-
no stare consegnate, il 10 aprile tra-
mite il Comune di Bettola, dal pre-
sidente Andrea Salvi ed dal presi-
dente entrante, per l'Anno Rota ria-
no 2020-2021 Andreina Cavanna,

ad un gruppo di ragazzi che fanno
volontariato per consegnare medi-
cine ed aiuti in alta Val Nure. Un al-
tro service è stato realizzato in favo-
re delle strutture che ospitano an-
ziani. Nel mese di maggio il club ha
deliberato l'acquisto dì tablet, che,
dopo essere stati preparati perle vi-
deochiamate, sono stati consegna-
ti alla struttura Vittorio Emanuele
ed alla San Giuseppe. A giugno il
problema delle mascherine sii è re-
so meno urgente, ma a livello eco-
nomico ancora importante. ll Club
ha deciso di donare 2.000 masche-
rale chirurgiche a diverse associa-
zioni sul territorio: 500 all'associa-
zione "Oltre l'Autismo, 500 tdl'asso-
ciazione"Telefono Rosa'; 500 alla
Croce Rossa di Fa►ni. In prima linea
anche per l'emergenza economica:
è stato donato un totale di 50 borse
alimentari, confezionate diretta-
mente dai diversisoci, dopo l'acqui-
sto diretto dei generi alimentari, in
collaborazione con Conad Riverga-
ro. Suddivise tra Alta Val Trebbia e
Podenzano, le borse stira imo distri-
buite a famiglie di anziani e famiglie
con minori attraverso gli stessi Ser-
vizi sociali. In più sono state conse-
gnate tessere prepagate, da utilizza-
re presso i negozi Conad, donate dal
Distretto 2050. red.cro.
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ad grande cuore emiliano mmagnulo
milioni di eum all'iusl di Placerva
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