
SAN FELICE

Il Comitato ‘Ambiente e Salute

di Rivara’, che ha condotto per

anni la battaglia contro il deposi-

to gas di Rivara, è sceso di nuo-

vo in campo e questa volta con-

tro un ‘nemico’ tanto più poten-

te. Da sempre al fianco della co-

munità, i membri del Comitato

hanno voluto fare sentire la loro

vicinanza e hanno donato a cia-

scuno dei sette medici di medi-

cina generale di San Felice e ai

due di Camposanto un kit di di-

spositivi di protezione individua-

le contenente occhiali, tuta inte-

grale protettiva, camici idrore-

pellenti, calzari al ginocchio, co-
pri scarpe e mascherine FFp2,

tra quelle a più alta protezione.

Ladonazione è avvenuta davan-

ti alla chiesa di Rivara. A riceve-

re i kit, consegnati da Lorenzo

Preti e Fabrizio Ferrari, rispetti-

vamente presidente e vicepresi-

dente del Comitato, sono stati i

medici Paolo Rebecchi e Rita

Morena Covizzi che hanno rin-

graziato a nome dei colleghi il

Comitato per la generosa dona-

zione. Il Comune di San Felice,

ricordiamo, ha ricevuto pochi

giorni fa la donazione di ventimi-

la euro da parte dell’imprendito-
re filantropo 99enne Marino Go-

linelli, col figlio Stefano a capo

della multinazionale farmaceuti-

ca Alfasigma. Il Comune aveva

chiesto a Golinelli mascherine

per la popolazione, e la risposta

è stata doppiamente generosa.

Nella Bassa modenese, Comita-

ti e Associazioni di volontariato

sono in prima linea da mesi, da

quando è scoppiata l’emergen-
za Covid, a fianco delle popola-

zioni e dei medici di famiglia.

«Se possiamo disporre di cami-

ci, mascherine, guanti lo dobbia-

mo innanzitutto alle generose

donazioni ricevute» _ hanno di-

chiarato più di una volta i ses-

santa medici di famiglia dei no-

ve Comuni dell’Area Nord.
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San Felice, il comitato di ’Rivara’ al fianco dei medici

Il presidente Preti e il suo

vice Ferrari hanno donato

i kit di protezione individuale

a diversi operatori
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