Comunicato stampa
Donazioni Covid-19
A FAVORE DELL’OSPEDALE
SANTA MARIA DELLE CROCI
È stata una straordinaria dimostrazione di solidarietà e di grandissima generosità
dei lavoratori e della proprietà in favore della nostra comunità ravennate: sono
stati donati complessivamente € 23 099.26, frutto della sensibilità dei lavoratori e
della proprietà alle nostre strutture sanitarie impegnate nella lotta al
Coronavirus, nello specifico al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna.
All’incontro, tenutosi in data 22 maggio presso l’ospedale Santa Maria delle Croci, erano presenti il
Direttore dell’Unità Operativa Malattie infettive - Dott. PAOLO BASSI, il Direttore Sanitario Dott.
PAOLO TARLAZZI, il comitato interno sicurezza Marcegaglia Covid rappresentato per la UILM UIL dai lavoratori WALTER FIORENTE, LOMBARDI ALESSIO, GIULIANO ANTONIO, per la
FIM CISL CAROTENUTO ANIELLO il DIRETTORE GENERALE Marcegaglia ALDO FIORINI
e STEFANO TESTA RSPP Marcegaglia
«In poco più di un mese – ha spiegato Walter Fiorente rappresentante UIL-UILM della Rsu – sono
stati raccolti più di 11.500 € frutto di donazioni volontarie dei lavoratori, una somma di denaro di
rilievo e per certi versi inaspettata, ma che è il frutto e la diretta testimonianza della solidarietà di
molte persone. Questa importante cifra, è stata con grande senso di responsabilità e generosità,
raddoppiata da parte dell’azienda Marcegaglia. Come RSU aziendale, raccogliendo gli inviti di tanti
lavoratori dello stabilimento, ci siamo subito resi conto, fin dall’inizio della pandemia, che anche noi
avremmo dovuto fare qualcosa per cercare di aiutare chi in questo momento era in prima linea per
combattere il virus. E soprattutto che lo avremmo dovuto fare velocemente.
Ovviamente fin da subito ci siamo impegnati a far conoscere la destinazione dei fondi raccolti in
favore del nostro ospedale, e oggi è stato un primo momento di condivisione di una iniziativa che
abbiamo voluto e vissuto con grande convinzione.
Un modo in più per dare trasparenza al nostro operato e ringraziare quanti hanno direttamente
contribuito perché, se fino ad ora è stato possibile tenere sotto controllo il coronavirus lo dobbiamo
in primo luogo agli operatori medici, infermieristici e tutto il resto del personale impegnato
nell’assistenza ed anche allo straordinario senso di responsabilità e movimento di supporto e
vicinanza dell’intera collettività locale che si è osservato fin dai primi momenti dell'emergenza.
Il dott. Bassi ha ringraziato tutti i lavoratori che hanno contribuito alla donazione e la proprietà
Marcegaglia ed ha invitato esplicitamente nel mantenere alta l’attenzione e la responsabilità
individuale e collettiva dopo tutti gli sforzi fatti per il contenimento del virus.
Infine, Nel contesto dell’incontro sono stati ringraziati tutti gli operatori impegnati nell’emergenza
ed è emerso un corale ringraziamento alla comunità ravennate che, anche in questa occasione,
partendo dal mondo del lavoro e in particolare dai lavoratori Marcegaglia ha dimostrato un forte senso
collettivo e l’orgoglio per il proprio territorio.
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