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RACCOLTA FONDI: acquistat dispositii di protezione, cabine ad ozono e laiatrici igienizzant per una
cifra di oltre 60.000 euro.

«Grazie  alle  donazioni  abbiamo  assicurato  strumentazioni  per  l’igiene,  come  lavatrici  ad  ozono  e
sanifcatori per l’ambiente, per gli anziani della Casa di Riposo Santa Tecla, per i ragazzi con disabilità
della Fondazione IREA Morini Pedrina e per tut gli operatori» – annuncia il Sindaco Roberta Gallana.

Dall’idea di alcune delle più important aziende atestne, il Comune di Este ha indeto la raccolta fondi
“Aiutaao chi laiora per la nostra salute”, da dedicare all’emergenza epidemiologica del Coronavirus.
Alle donazioni delle aziende si sono aggiunte quelle, numerose, fate dai citadini di Este, che hanno
contribuito a raggiungere la cifra raccolta, dell’ammontare di circa 180.000 euro.

Di quest, ben 100.000 provengono da Isoclima S.p.a. e sono stat donat all’Ospedale Madre Teresa.
Altre  aziende  del  territorio,  come  Komatsu,  Veneta  Mineraria  e  Ceabis  del  gruppo  Vezzani  hanno
partecipato diretamente alla raccolta fondi, con somme considerevoli.

«E’ stato bello verifcare come singoli citadini, anche con piccole elargizioni, si siano resi partecipi della
solidarietà colletva indispensabile in questo difcile momento – commenta il Sindaco –. Grazie alle più
important aziende atestne e a molt citadini generosi, abbiamo raccolto una somma importante, che
ci ha permesso di efetuare le prime donazioni alla Casa di Riposo S. Tecla, alla Fondazione Irea Morini
Pedrina e all’Ospedale Madre Teresa».

I  soldi  raccolt,  versat sul  conto  del  Comune di  Este  dedicato  al  Coronavirus,  sono stat impiegat
nell’acquisto di materiale utle per la sanifcazione e la protezione individuale.
In partcolare, alla RSA Santa Tecla di Este sono stat donat un generatore di ozono per la purifcazione
dell’aria, una lavatrice supercentrifugante e un kit di aspirazione da collegare alle lavatrici, per un totale
di circa 20.000 euro.
A IREA Morini Pedrini andrà invece l’acquisto di due cabine igienizzant a ozono e due sanifcatori per
ambiente ad ozono, per un totale di circa 12.000 euro.
Altri  fondi raccolt sono stat destnat all’acquisto di  mascherine, gel  igienizzant,  guant, rotoloni di
carta, calzature e stvali di sicurezza, tute idrorepellent in polipropene e visiere protetve per un totale
di più di 25.000 euro. Tali acquist saranno destnat in benefcenza agli operatori sanitari dell’Ospedale
Madre Teresa, della Casa di Riposo Santa Tecla e dell’IREA Morini Pedrina.

«Di fronte a questo periodo di critcità che ci tocca da vicino, è signifcatvo che la comunità si sia unita
in una così ampia forma di solidarietà che ha coinvolto aziende e citadini –  conclude il  Sindaco –. Ci
tengo a ringraziare, oltre alle aziende già citate, altre che hanno efetuato servizi e elargito donazioni.
Ringrazio  quindi  Plastotex  srl,  Fashion Service,  Staton srl,  Taglieria  Efegi,  Eclipse  Lavasecco per  la
donazione di  schermi  protetvi,  Lavasecco Ferro,  Autoservice  di  Canola  Silvano e  D.  e  DF di  Diego
Franceschet,  per  l’atvità  di  sanifcazione  di  mezzi  e  ambient,  Grafca  Atestna,  per  aver  donato
scatole  ad  uso  farmaceutco  per  il  confezionamento  delle  mascherine  distribuite  ai  citadini  dalla
Protezione Civile».


