BIANCAVILLA, RAGALNA ES. MARIA DI LICODIA

Distribuite mascherine chirurgiché
reaUzzatecoD il Tnt <li up'azieDda
Sono' ~emprè di più le a~iel}çe che
sc-endonoincampopt\l'combattereil
coron~'jTirus, ni.entre siu;té e,:volonta
cl si iìnpe~ano a fabbricare ma
schèrine ·igi~nicbe per contene~e il
c:;ontagio,mettend<JciI\l1lQto una vera
e Propria svolta sOlidale del mondo
dttIav.oro e nonsolo . .
Un nuovo gesto dicuorearriva da
un 'azienda tessile dì Calatabiano la
"StarTex" tessuti, chehadonato me
tri e metri diTlll (tessuto n.on tessu
'. to) ad,atto all'I r~fÙizzaìione di 1l1il
scherine artigianali per i Com)Ìni di
BiancaviU<li Santi! t>1aria di Lico.d iae
ll.~g~. L'iniziatiya.di solidarietà è
Passando per Ragalna dove all'in
cS~ta Pfomossà dalt'inlprenditore
Salvatorè 'fl:9vato, per ' offrire in gresso del paese t'era il consigliere,
qllesto difficile peti\Xio una prote Salvatore DiCaro. El>Oiultimiftappai
zione consi(Ìerato il n~mero esiguo UcOdia,. con l'assessore GabrieJ:e
di mascherìhe il disposizione neUe Curgone. Neiduecentri etneilapth
duzione sarà possibile grazie al con
farqJacie e parafarmacie. ~
4 fare da,gancio all'iniziativa con i tributo v01ontaril! di diverse s;art~.
·centri etnei è stato ilgiavane licodie Le AmministrazloJli; hanno ribadito
se, Angel:o Patralia:'«Alla luce .della: m6ro~ziéalleiniZi~ivedi cjtta,di
grave situazioJle che stiamo vivendo ni eimpresepersoccQITere,thenan
e proprioperché inq\lesta critJc<t fa nO·Wlyalote umano altiSsimo.
Nelle stesse oj:e per rafforzare la
se èfonda:p1entale còop~rare per il
~e di tutti, ho voluto dare aneheio
gé$tione dei servizi e le gravi esigen
ill11io R~fcolo conìribu~o nell'emel' ze derJvanti dall'emergenza pande
genza CQ'lid -l~,'grazie alla seJisibili mica, L'Aspha aSSunto e sono~à en
tàdellllÌO'amicoSalvatorl'; che Op\!ra trati in servizio, sei infermien pres7
Ila anni nel settore dei tessuti e che so l'ospedale "Maria SsAddolorata di
Biancavilla". Eper lo stesso presidio
ha risposto subit"\) almi<> appello».
E cosi in una sorta di 1\Ulga staffet ha disposto il traSferime~to del dote.
ta umana p.e r la produzione, ienAn t>1ario ~agliesi, spèd alista in ma
gelo ha consegnato il carico di tessuti lattie infettiveàll'OSeedal
. e cah~iza
direttamente nelle mani di un rap ro diCatania.ltlsp,agliesj assumerà a
Biancavillali ruolo di dirigente me
present;ante per ogniCotn\ll1e.
A Biancavilla ha ricevutQ 1a dona dico diMalattiéi!lfettive nelrèparto
zioJ1e il medìc{) ~ consigliere comu di}fedidni\Generalefinoal30apri
nale, VmcenzoChisari,cheh;taffida le, si presume anchein vista dell'atti
.
to (a sto~ per la cbnfezio[\e a1I'A~ v~onedel Centro Covid.
Mo'ndo Nuovo Oilllis.
SAMDIIA~

