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IL GIORNO
Legnano

Ticino Olona e IPG Photonics, accordo per aiutare Rsa e residenze per disabili
Nuovo bando per far fronte all'emergenza Coronavirus: altre 50mila euro per dispositivi da distribuire alle strutture attive sul territorio

rosità della società IPG Photo- _ Questa emergenza sanitaria
  nics di Cerro Maggiore, siamo ha richiesto impegni straordina-
L NA O riusciti a emettere un nuovo ri da parte di tutti e anche noi ab-

bando sull'emergenza Covid-19 biamo voluto fare la nostra pic-
Nuovi termoscanner, dispositi- per aiutare nuovamente le resi- cola parte, per questo ci siamo
vi di controllo accessi, concen- denze per anziani e per persone appoggiati alla Fondazione Tici-
tratori di ossigeno, gorgogliato- portatrici di disabilità» racconta no Olona». Anche questa volta
ri per ossigeno, piantane per di- il presidente della Fondazione, le richieste pervenute hanno su-
spenser, barriere plexiglass, Salvatore Forte (foto). «Nelle perato di oltre il 50% il budget

piantane flebo: sono serviti a ri- scorse settimane Valentin Ga- disponibile di 50mila euro e allo-

fornire di materiale le rsa del ter pontsev, presidente e fondato- ra il consiglio di amministrazio-

ritorio gli ulteriori fondi erogati re di IPG Photonics, ci ha chie- ne, nella seduta di giovedì scor-

con gli ultimi stanziamenti della sto di pensare a un modo per es- so, seguendo anche le indicazio-

Fondazione Ticino Olona, che 
sere vicini alla realtà in cui vivia- ni della società donatrice, ha

già nelle ultime settimane aveva mo, in questo periodo di partico- 
puntato sulle Rsa, privilegiando

provveduto ad aiutare le realtà lare difficoltà - spiega Stefano le richieste delle strutture che fi

del territorio. «Grazie alla gene- Cattaneo, responsabile della se
-noni non avevano ancora avuto

de italiana della multinazionale 
contributi dalla Fondazione.
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