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Siderno 21 aprile 2020
COMUNICATO STAMPA
“Qualsiasi cosa tu faccia potrebbe non fare alcuna differenza ma è molto importante che tu la faccia…” diceva Ghandi. Una riflessione che indica una vita partecipata e solidale da costruire con piccoli gesti. In questo momento storico,
azioni di solidarietà ci fanno sentire tutti vicini, nella lotta a questo nemico invisibile ma inesorabile. Gesti come quello di un poliziotto del Commissariato di
Siderno, Francesco Di Lella il quale, nel poco tempo libero, si è prodigato, con
mezzi e risorse proprie, a progettare e realizzare con stampante 3D uno stock di
dispositivi di protezione facciale del tipo maschere a visiera trasparente. Il materiale, realizzato in collaborazione con il sig. Bruno Nevolo e la FabLab di Reggio
Calabria è stato donato: all’ospedale di Locri nella mattinata odierna; nei giorni
precedenti al nosocomio di Gioia Tauro attraverso il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Scopelliti Green” di Rosarno; alla Questura di Reggio Calabria ed al
GOM della stessa cittadina. Un ringraziamento per il delicato e defatigante lavoro del personale medico e paramedico ma anche un gesto a testimonianza di quei
valori umani sempre presenti nell’animo di chi, ogni giorno lavora per garantire
sicurezza e libertà, anche a costo della propria vita. Un’azione costante, quella
dei poliziotti, che avvicenda compiti istituzionali e volontariato che evidenzia il
bisogno di servire i cittadini sempre e comunque. In questi giorni, anche la Segreteria Provinciale reggina del S.I.U.L.P., rappresentata dal Segretario Generale
Provinciale Dott. Giuseppe De Stefano e dai Segretari Provinciali Sabatino Cennamo e Giuseppe Lupia, hanno collaborato con l’Istituto Nazionale Azzurro,
rappresentato dal Presidente Dott. Lorenzo Festicini ed il Vice Presidente Dott.
Antonello Faraone, donando, nella mattinata del 20 aprile 2020 maschere a visiera trasparente quali dispositivi di protezione facciali ai reparti di Oncologia e
Rianimazione del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di
Reggio Calabria.
Le parole possono colpire ma un gesto sa lasciare il segno dove le parole si erano
fermate. Di questo c’è bisogno: tanti piccoli gesti che fanno grande questa nostra
Nazione. Viva l’Italia e viva gli italiani.
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