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Si tratta di una seconda tranche acquistata dagli imprenditori Stefano Secci e Maurizio Zhao, che hanno
voluto contribuire così alla gestione dell?emergenza

“Oggi ci ritroviamo tutti in municipio, per la prima volta dopo il lockdown, per accogliere personalmente la
seconda tranche di una generosa donazione, che ci arriva da due imprenditori del nostro territorio, ai quali
va un sentito ringraziamento a nome di tutta la comunità”. È così che la sindaca Giulia Mugnai ha accolto la
donazione di 4000 mascherine recapitate questa mattina in municipio da Stefano Secci, dell'azienda Self, e
da Maurizio Zhao, proprietario di una pelletteria a Incisa.
Come anticipato dalla sindaca, si tratta di un secondo lotto di mascherine chirurgiche certificate, che si
somma alle 4000 già donate nelle scorse settimane e da destinare ancora una volta al personale
comunale e alle associazioni della Protezione civile e del 118 territoriale, impegnate in prima linea nella
gestione operativa dell’emergenza sanitaria.
“Non è la prima volta, specie durante l’emergenza sanitaria purtroppo ancora in atto, che mi trovo a
commentare gesti di solidarietà e di generosità, arrivati da cittadini che dimostrano con azioni concrete di
voler essere utili alla comunità di cui fanno parte – conclude la sindaca Mugnai -. Grazie, quindi, a tutti
coloro che si sono dimostrati sensibili e solidali durante il picco emergenziale, effettuando una donazione
(economica o alimentare) oppure mettendo a disposizione il proprio tempo, e grazie a Stefano e Maurizio
per il loro secondo e prezioso contributo, che ci consente ancora una volta di avere delle scorte di dpi da
mettere a disposizione degli operatori territoriali della Protezione civile e del 118”.
Nella gallery che segue il momento della consegna delle mascherine, recapitate in municipio questa mattina,
e la Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa:
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