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PIACENZA 
●  Oltre 70mila mascherine già 
consegnate. Altre 50mila in arri-
vo la prossima settimana insie-
me a 2mila camici.  
E’ il risultato della massiccia mo-
bilitazione di una cordata di im-
prenditori locali che ha fatto 
squadra per aiutare la comunità 
piacentina così duramente col-
pita dal coronavirus. L’idea è par-
tita da Antonio Cerciello, patron 
di Nordmeccanica, il quale in po-
co tempo ha messo insieme un 
team di una decina di colleghi 
che ha realizzato un investimen-
to di oltre 100mila euro.  
Hanno aderito le famiglie, oltre 
naturalmente alla famiglia Cer-
ciello,  Alberici del gruppo Allied-
Tectubi, Sergio Giglio (Ingegne-
ria Biomedica Santa Lucia spa), 
Ponginibbi (Gruppo Ponginib-
bi), Contardi (Itc Ageco), Fiora-
ni (Fiorani &C spa), Cesare Pa-
renti (Gruppo Paver), Giuseppe 
Parenti (Gruppo Lafer) e la so-
cietà Piacenza Calcio tramite le 

proprie aziende sponsor Steel 
Acciai della Famiglia Gatti, Po-
lenghi LAS, Artigiana Farnese e 
Sital.  
La consegna della prima parte 
dei dispositivi di protezione in-
dividuale (Dpi) è stata fatta l’al-
tro giorno all’ex Arsenale, dove è 
allestito l’ospedale da campo, ed 
è avvenuta alla presenza del pre-
fetto di Piacenza, Maurizio Fal-
co, insieme a Luca Baldino, di-
rettore generale dell’Ausl di Pia-
cenza, e al generale Sergio San-
tamaria, direttore del Polo di 
Mantenimento Pesante Nord. 
Si tratta di una donazione com-
plessiva di oltre 120mila masche-
rine – chirurgiche, con filtro ffp2 
e con schermo – e 2mila camici 

che arrivano dalla Cina, paese 
con cui diverse delle nostre 
aziende intrecciano rapporti 
commerciali e sono riusciti a 
mantenere canali aperti in que-
sto periodi di strette mettendo a 
disposizione i rispettivi uffici ac-
quisti nel paese asiatico.  
Il materiale sarà stoccato nel ma-
gazzino dell’esercito all’ospeda-
le da campo e sarà a disposizio-
ne dell’azienda sanitaria.  
In rappresentanza della cordata 
di imprenditori, Antonio Cerciel-
lo di Nordmeccanica ha spiega-
to la ragione della donazione. 
«Abbiano inteso in questo modo 
supportare - ha evidenziato - 
l’enorme lavoro che tutta la co-
munità piacentina sta compien-
do quotidianamente, a partire 
dagli operatori sanitari, dalle for-
ze di polizia e armate nonché del 
soccorso e del volontariato». 
Il prefetto ha ringraziato e mes-
so in luce come, ancora una vol-
ta, colpisca la generosità dei pia-
centini unita alla loro capacità di 
fare squadra nell’interesse di tut-
ti a prescindere dalle competen-
ze e dai ruoli istituzionali.

● Il Gruppo Sogin, la società re-
sponsabile del mantenimento 
in sicurezza degli impianti nu-
cleari italiani e del loro decom-
missioning, ha donato 40mila 
mascherine chirurgiche alla 
Protezione Civile dell’Emilia-
Romagna e del Piemonte e alla 
Regione Lombardia tramite Aria 
SpA, finora le Regioni più colpi-
te dall’emergenza Covid-19 tra 
quelle in cui la Società opera.  
L’iniziativa di oggi segue la con-
segna, avvenuta nei giorni scor-
si, di 1.200 tute protettive in tyvek 
alle Ausl di Piacenza e di Vercel-
li e uno stock di soprascarpe per 
i volontari della Croce Rossa di 

cleari italiani e, come società di 
Stato, offre il suo sostegno con 
azioni concrete verso coloro che, 
in prima linea, stanno fronteg-
giando l’emergenza epidemio-
logica in corso». _red.cro.

Gattinara (Vercelli), dotazioni di 
riserva presenti negli impianti 
nucleari Sogin in dismissione.  
L’impegno di Sogin, attraverso 
queste iniziative, si accompagna 
ad un video messaggio di inco-
raggiamento agli operatori so-
ciosanitari, #InsiemeCeLaFare-
mo, pubblicato sul canale You-
tube e i profili social del Grup-
po. 
«La Sogin – ha dichiarato l’am-
ministratore delegato Emanue-
le Fontani – continua a garanti-
re, tramite il proprio personale 
e le ditte esterne coinvolte, il 
mantenimento in sicurezza e il 
decommissioning dei siti nu-

Da una cordata  
di imprenditori 
100mila euro  
per le protezioni

DOPO LE 1.200 TUTE PROTETTIVE A PIACENZA E VERCELLI 

La Sogin dona 40 mila mascherine  
di tipo chirurgico alla Protezione civile

ALLA PRESENZA DEL PREFETTO 
CONSEGNATA AI MILITARI 
LA PRIMA TRANCHE DI DPI

La consegna  
di 70mila 
mascherine 
all’ospedale  
da campo  
alla presenza  
del prefetto 
Maurizio Falco

segnato ieri al direttore genera-
le dell’Azienda Usl di Piacenza, 
Luca Baldino, alla presenza an-
che del direttore amministrati-
vo Maria Gamberini, di Cristina 
Vedovelli della direzione assi-
stenziale e di Francesca Carini 
della farmacia del nosocomio 
cittadino. 
«Come associazione del territo-
rio - sottolinea Rivaroli - abbia-
mo voluto portare il nostro pic-
colo contributo alla causa, cer-
cando di dare una mano alle 
persone che quotidianamente 
si stanno battendo in prima li-
nea contro il Covid-19, attraver-
so una fornitura di mascherine 

ottenute grazie alla generosità 
delle nostre imprese associate. 
Le aziende, in questo particola-
re momento, sono in sofferenza, 
ma come sempre il cuore degli 
artigiani è grande e generoso; 
quando ho proposto questa 
idea, infatti, è stata subito accol-
ta con entusiasmo dai nostri or-
gani e dalla struttura, e grazie al-
la collaborazione dell’impresa 
del presidente della Cna di Mo-
dena siamo riusciti a fare rete e 
a fornire un supporto, seppure 
minimo, con la consegna di que-
sto materiale. Desidero ringra-
ziare il vicepresidente di Cna 
Piacenza, Massimiliano Barilli, 

SONO DISPOSITIVI FFP2 OTTENUTI GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DEGLI ASSOCIATI 

Gli artigiani di Cna consegnano  
1.200 mascherine all’Asl di Piacenza
● Anche il mondo dell’artigia-
nato e della piccola e media im-
presa, rappresentato a livello 
provinciale di Cna, ha voluto far 
sentire la propria vicinanza ed 
esprimere la propria gratitudine 
al personale medico, infermie-
ristico e a tutti gli operatori sani-
tari che, dall’inizio dell’emergen-
za causata dalla diffusione del 
Coronavirus, è impegnato in pri-
ma linea a tutela della salute di 
tutta la nostra comunità.  
Riconoscenza e gratitudine 
espressa attraverso la donazio-
ne di 1.200 mascherine FFP2, 
che il presidente provinciale di 
Cna, Giovanni Rivaroli, ha con- La consegna delle mascherine della Cna

che si è assunto il compito di an-
dare a Modena per recuperare il 
materiale, permettendoci di 
guadagnare tempo».  
«Il nostro ringraziamento va poi 
in particolare - prosegue Rivaro-
li - al personale dell’Azienda Usl 
di Piacenza, che ha dimostrato, 
anche in questo frangente, gen-
tilezza e grande umanità; un gra-
zie anche al sindaco Patrizia Bar-
bieri e al questore Pietro Ostuni, 
che ci hanno supportato attivan-
dosi affinché il trasporto andas-
se a buon fine».  
«Personalmente è stato un pia-
cere poter dare una mano a chi, 
attraverso il lavoro, rischia la vi-
ta per la salute di tutti - conclu-
de -; la stima e l’affetto per il per-
sonale sanitario e delle farmacie 
in questi giorni difficili non può 
essere quantificato, ed è per que-
sto motivo che tenevo partico-
larmente a consegnare il mate-
riale di persona». _red.cro.

I giorni del coronavirus          120mila mascherine 
Gli imprenditori piacentini guidati 
dalla famiglia Cerciello hanno acqui-
stato 120mila maschere e 2mila camici

« 
Abbiamo voluto 
supportare il grande 
lavoro della comunità» 
(Antonio Cerciello)


