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PROTEZIONE CIVILE:

ARRIVATE NELLA SEDE
ALTRE 5MILA

PAIA

DI SCARPE REGALATE
DALLA

" BATA"
Cozzaa paginaVII

Bataregalaaltre cinquemila
scarnealla ProtezioneCivile
r

I bancalipieni di calzatureper grandi e piccoli sonostati scaricatiieri mattina
nellasededi via Cave.L'azienda:«Ci adoperiamoper sostenerei nostri valori»
,' 5, 7

della Provincia Vincenzo Gottardo che ha la delega specifica,

Maria

Cristina Gazzin, funzioCinquemila paiasono arnario di Palazzo Santo Stefano,
rivate ora. Altre 5mila 400 eraStefanoBedin e Franco Salmano state recapitate in agosto.
Una maxi donazione,quindi, a so, rispettivamenteresponsabirappresentare un significativo le della logistica e della distribugesto di solidarietà. Nella sede zione della ditta, numerosi vodella Protezionecivile di via del- lontari del nucleo provinciale
le Cave,infatti, ieri mattina è stadella Protezionecivile, oltre ai
PADOVA

scaricatala secondacospicua
fornitura di calzature donata rappresentantidi una decina di
dalla Bata, azienda leader del associazionicaritatevoli, i quali
settorea livello mondiale.Ad at- hannocaricatosubito gli scatosuddivisipertipologia a setendere i bancali con scarpe da loni
uomo, donna e bambino, estive conda della destinazione,per
e invernali,da interno e da esterprocedere tempestivamente
no, c'erano il vice presidente
ta

con la consegna.Una sorta di ca-
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tena di montaggio efficientissima per fare sì chequanto appena regalatoandasseai bisognosi nel minor tempopossibile.

versopiccolerealtà per raggiungere il numeroSL alto possibile
di bisognosi. In aggiuntaabbiamo scelto di portarecentinaiadi

calzatureanche all'interno della Pediatria,e dell'OncoematoloL'attività della Protezioneci- gia. Ringrazio Bata, quindi, per
vile pure nella secondaondata questadimostrazionedi condidi contagi, quindi, è frenetica e visione. Di fronte a un'emergensu SL fronti. Adesso i volontari za cheha cambiato radicalmensono 3mila 500, ma nell'ultimo te le nostrevite, il primo motore
periodo si è registratoun boom che non si è mai spento è quello
della solidarietà
».
di " candidati", con 400 domanLe associazioniche ieri hande pervenute,che ora saranno
esaminatee poi gli idonei possa- no iniziato la distribuzione sono frequenteranno il corso di
no: Equality Cooperativa Sociaformazione che dura 44 ore. le Onlus, PopulusMundi Onlus,
«C'è un grandeentusiasmo- ha AssociazioneAmici di Nuovo
osservatoGottardo - per l'imVillaggio Onlus, Casa del Fanservizio che vieportantissimo
ciullo, Armadio del Povero,
Team for Children, CasaPriscilne svolto. Per esempio, sono numerose le famiglie in isolamenla, AssociazioneGiovanni Dato domiciliare e senzarete faminieli, Centro Aiuto alla vita, Fonliare, essendociil 97% dei positidazione Opera Edimar.
vi asintomaticoma che non può
«La nostra azienda- ha conuscire: sono i nostri volontari, cluso Salmaso della Bata, che
quindi, che portano nelle case nel padovanoha 5 negozi - si imspesae medicinali,e che si metpegna per garantirevicinanza e
tono a disposizionedegli anziaperaiutare le comunità in diffisoli.
E
nuoverichieste giungoni
coltà. In questo momentoci adono ogni giorno. I numeri dei
periamo per sostenerei nostri
contagi creanopreoccupazione valori e per migliorare la vita
e noi stiamo facendoil possibile dei clienti» .
ancheper renderela situazione
meno pesante:i nostri uomini Nicoletta Cozza
sono quotidianamentepresenti
nei mercati di città e provincia,
SARANNO DISTRIBUITE
e la prossimasettimana inizieranno a distribuire 7milioni e ALLE ASSOCIAZIONI
500 mila mascherine arrivate
DI VOLONTARIATO
dalla Regione. Inoltre, stiamo ritirando le tende per tamponi, MA ANCHE IN PEDIATRIA
che vengonosostituite da preE 0NC0EMAT0L0GIA
fabbricati. Ancora attive sono
quelle i Camposampiero ( 2),
LA SITUAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schiavonia e Abano( 2)» .
E riguardo alle migliaia di

scarpe donate ha aggiunto:
«Con la precedente fornitura

avevamo privilegiato CroceRossa, Verde e Caritas, mentre con
la secondarispondiamo alle richieste delle associazioni, già
qui per il ritiro, perchéabbiamo
voluto focalizzare l'attenzione
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Le scarpe regalate
da Bata alla Protezione civile.
Nel tondo, Vincenzo Gottardo,
vicepresidente della Provincia
LA DONAZIONE
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