
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 19-MAR-2020
da pag. 18

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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 21-MAR-2020
da pag. 23

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 

 3398



 21-MAR-2020
da pag. 23

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 

 3398



 22-MAR-2020
da pag. 13

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 

 3398



 22-MAR-2020
da pag. 19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 

 3398



 04-APR-2020
da pag. 8

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 

 3398



 14-APR-2020
da pag. 15

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 

 3398
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Emergenza Covid-19, in arrivo nuove

attrezzature grazie alla raccolta fondi di

Confindustria e Rotary

Primi arrivi: un ecografo portatile al 118 per coprire le urgenze sul territorio.

Venerdì, 17 Aprile 2020 12:51

(/media/k2/items/cache/e3c169ca6309962a0228cafdd51904f6_XL.jpg)

In poco più di venti giorni, la raccolta fondi lanciata da Confindustria La Spezia e Rotary La Spezia ha

raggiunto più di quanto prefissato. Più di 200 donazioni sono arrivate attraverso la piattaforma on line

curata tecnicamente da Sun- Times Srl, o direttamente in un c/c dedicato messo a disposizione da
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Confindustria La Spezia. Grazie alla gara di solidarietà, sono stati raccolti oltre 80mila euro che saranno

impiegati all’acquisto di strumentazione sanitaria da donare all’Ospedale Sant’Andrea.

Primi arrivi questa mattina all’Ospedale cittadino. Un ecografo portatile di ultimissima generazione è stato

consegnato al 118: grazie a questa donazione le tre “macchine d’urgenza” hanno completato la loro

dotazione a bordo e sono in grado di coprire le emergenze su tutto il territorio. Alla consegna erano

presenti il Dott. Fabio Ferrari, Responsabile della Struttura Complessa Emergenza Urgenza Extra

Ospedaliera 112, la Dott.ssa Roberta Cozzani, Dirigente Medico della Direzione Medica di Presidio, Mario

Baldini Presidente Rotary La Spezia e per Confindustria La Spezia il Presidente Mario Gerini e il Direttore

Generale Paolo Faconti.

Nell’ambito della somma raccolta, hanno in parte trovato collocazione, anche sostegni all’iniziativa di

Superfici Scrl - l’azienda della Spezia che ha stampato in 3D le valvole per adattare all’utilizzo

dell’emergenza sanitaria le maschere da snorkeling, alla Croce Rossa e ad alcune Pubbliche assistenze per

aiutarle nel quotidiano e fondamentale lavoro di assistenza sui territori.

«Sono grato a tutti quelli che hanno contribuito a concretizzare questo gesto di solidarietà – dichiara il

Presidente di Confindustria La Spezia, Mario Gerini –. In un momento così drammatico, voglio riprendere

un concetto più volte espresso: “nessuno si salva da solo”, ed oggi, nel ruolo che mi compete e come

cittadino, devo e voglio ringraziare ogni singola persona e ogni imprenditore che ha risposto al nostro

invito a donare.

In questo periodo nel quale il nostro sistema sociale ed economico è messo a dura prova, il moltiplicarsi di

iniziative a sostegno di chi si sta impegnando per aiutarci a superare questa pandemia anche mettendo a

repentaglio la propria salute, conferma quella sensibilità e propensione al vivere collettivo che è una delle

caratteristiche peculiari di noi italiani.

Viviamo giorni di grande incertezza per il futuro che coinvolge tutti senza distinzioni di ruolo o professione

e la raccolta fondi da noi promossa insieme al Rotary ne è la conferma: infatti al nostro invito hanno

aderito aziende e singoli cittadini, molti dei quali hanno voluto mantenere l’anonimato.

In questa occasione, un particolare ringraziamento va a chi ha condiviso con noi questa iniziativa: il

Rotary Club della Spezia, Sun-Times che ha operativamente organizzato la piattaforma on line di raccolta

e tutte le aziende associate che ci hanno aiutato a raggiungere questo traguardo».

“Ringrazio tutti coloro i quali, pur chiusi in casa, hanno voluto esprimere la propria solidarietà – afferma

Mario Baldini, Presidente del Rotary della Spezia - con un contributo concreto, trasformando questa

emergenza in una gara di solidarietà. La sinergia con Confindustria, che ringrazio sentitamente, ha

permesso di dare concretezza al sentimento di vicinanza ai cittadini così provati da questa grave

emergenza sanitaria portando a importanti risultati con l’acquisto di materiale sanitario destinato al nostro

ospedale e facendo sentire la nostra vicinanza ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che sono in

prima linea a combattere questa guerra lavorando senza sosta per stare vicino a chi ha bisogno di

assistenza”.
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Ringraziamo TUTTI quanti hanno donato, fra i quali le aziende/enti (in ordine alfabetico):

Ance La Spezia Ance La Spezia

Barbara Ricci SportWide Group

Blue Vision - C&G Srl

Bonfiglio Alberto Sas

Cantieri Sanlorenzo

Circolo auto moto storiche La Spezia

Cozzani Srl

Deposito di Arcola Srl

Dott. Ing. Mario Cozzani Srl

EL.S.EL Srl

FIAIP La Spezia

Fonderia Boccacci Spa

Gestione Trasporti Intermodali Srl

Imagicle Spa

Laghezza Spa

Officine Fonderie Patrone Spa

Queirolo Claudio Srl

S.E.T. Soc. Edilizia Tirrena Spa

SEPOR Spa

SER.NAV. Srl

Società Acquedotti Tirreni Spa

Sun-TIMES Srl

SY Maltese Falcon - Perini Navi

Confindustria La Spezia e Rotary La Spezia

È GRATIS! Compila il form (https://www.gazzettadellaspezia.it/Newsletter/gds/form/rassegna-stampa.php)

per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

� Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio

con una piccola donazione. GRAZIE

 

Autore Confindustria La Spezia (/cultura/itemlist/user/134-confindustrialaspezia)
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Confindustria La Spezia

(/cultura/itemlist/user/134-

confindustrialaspezia)

Via Giovanni Minzoni, 2  19121 La Spezia SP

Telefono: (+39) 0187.725.1 , Fax: 0187.725.240.

orari di apertura: dal lunedì al venerdì: 8,30-13,00 e 14,30-18,00

 www.confindustriasp.it/ (http://www.confindustriasp.it/)

https://www.gazzettadellaspezia.it/cultura/itemlist/user/134-confindustrialaspezia
http://www.confindustriasp.it/
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Il Rotary Club dona strumento per la

sanificazione al Centro per disabili ‘Asso’

Redazione

La Spezia - Si è tenuta questa mattina, al Centro Polivalente per disabili ‘Asso’ di
via Gramsci, la cerimonia di consegna, da parte del Rotary Club La Spezia di uno
strumento per la sanificazione, necessario per gli ospiti della struttura. Presente il
Sindaco Pierluigi Peracchini che ha visitato i locali, ringraziando gli operatori
presenti per l’attività giornaliera di educazione e inclusione delle persone con
disabilità, e l’assessore ai Servizi Sociali Giulia Giorgi, che invece ha spiegato i
servizi offerti dalla stessa, tutti completamente sostenuti con risorse comunali.
Il Rotary Club della Spezia, presieduto da Mario Baldini, è da sempre vicino alla
comunità locale, attento alle problematiche della collettività anche durante
l’emergenza Covid. Sono state infatti numerose le donazioni, da parte dello storico
club spezzino, di materiali sanitari, come per esempio la recente donazione al
Comune della Spezia di 1.500 mascherine.
Il Centro Polivalente per disabili ‘Asso’ è una realtà consolidata in Città, in
particolare nel quartiere Umbertino. Inaugurato nel 2013 nello stabile che prima
ospitava la scuola elementare Pontremoli, è stato fortemente voluto
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune della Spezia e vede lavorare in
strettissima collaborazione le associazioni che si occupano di disabilità. Per info:
0187 702556; centroasso@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rotary Club dona strumento per la sanificazione al Centro per disabil... http://www.cittadellaspezia.com/mobile/La-Spezia/Attualita/Il-Rotary...
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Il Rotary Club dona due defibrillatori e un monitor multiparametrico alla Croce Rossa

La Spezia - Due defibrillatori semiautomatici e un monitor multiparametrico fondamentali 

per i soccorsi e i trasporti sanitari in ambulanza. Li ha donati il Rotary Club alla Croce Rossa 

della Spezia, che già dai prossimi giorni li utilizzerà durante le attività di emergenza e di 

assistenza sanitaria, svolte 24 ore su 24 dai soccorritori CRI. I defibrillatori semiautomatici, 

dotati di una tecnologia di ultima generazione, sono in grado di guidare gli operatori 

durante tutte le fasi della rianimazione cardiopolmonare su un paziente in arresto cardiaco, 

sia in età adulta che pediatrica. Il monitor multiparametrico, invece, verrà utilizzato dai 

soccorritori della Croce Rossa spezzina per controllare costantemente durante il trasporto, 

anche di lunga percorrenza, i parametri vitali dei pazienti (ossigenazione del sangue, 

pressione arteriosa, frequenza cardiaca e temperatura corporea cutanea), e permetterà 

anche al personale medico e infermieristico del 118 di effettuare un elettrocardiogramma in 

1



caso di necessità.

“Il Rotary della Spezia ha ritenuto che fosse importante proseguire il suo impegno per il 

contrasto del Covid- 19 con la donazione di due defibrillatori e di un monitor parametrico 

alla Croce Rossa Italiana, per premiare il notevole impegno profuso dai suoi volontari 

durante questa emergenza sanitaria – spiega il Presidente del Rotary Club della Spezia Mario 

Baldini – Soprattutto in periodi come questo è necessario che prevalga la solidarietà e il 

Rotary è stato in prima linea per l’acquisto di macchinari destinati alle strutture ospedaliere 

e ad enti di volontariato”. “Ringraziamo di cuore il Rotary Club della Spezia e il suo 

Presidente Mario Baldini per questo importante gesto di generosità – commenta il 

Presidente della CRI spezzina Luigi De Angelis – Abbiamo superato la fase più critica 

dell’emergenza, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia: donazioni come 

quella del Rotary sono fondamentali per innalzare il livello delle nostre attività in ambulanza 

attraverso strumentazioni mediche di ultima generazione, garantendo un’assistenza sempre 

più efficace a chi ha bisogno di aiuto”.
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