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DONO NATALIZIO Da parte di Cancro Primo Aiuto con il sostegno di Lombarda Motori e del gruppo Tigro!

Un panettone per gli operatori impegna ad affrontare Covid

VIMERCATE (frd) Cancro Primo Aiu-
to, grazie al supporto di due suoi
associati, Lombarda Motori e il
gruppo Tigros, si è resa protago-
nista di un nuovo gesto di soli-
darietà nei confronti degli opera-
tori dell'Ospedale San Gerardo di
Monza e dell'Ospedale di Vimer-
cate che hanno dovuto affrontare la
pandemia. La consegna del «regalo
di Natale» è avvenuto venerdì scor-
so nelle mani dei due direttori ge-
nerali, rispettivamente Mario Al-
parone e Nunzio Del Sorbo. I pa-

nettoni sono stati portati nei due
centri dall'amministratore delegato
di Cancro Primo Aiuto, Flavio Fer-
rari, e dal consigliere Elsa Zannier,
nell'occasione in veste anche di
proprietaria di Lombarda Motori.
«Come la scorsa Pasqua avevamo

voluto ringraziare con il dono di
una colomba medici e infermieri
che sono continuamente impegna-
ti a combattere la pandemia - ha
dichiarato Ferrari - così ci è sem-
brato doveroso dare un riconosci-
mento, che è anche segno di rin-

Accanto la con-
segna dei pa-
nettoni avvenu-
ta negli ospedali
di Monza e Vi-
mercate, diret-
tamente nella
mani dei due di-
rettori generali,
rispettivamente
Mario Alparone
(accanto) e
Nunzio Del Sor-
bo (a sinistra)

graziamento e incoraggiamento a
non mollare, anche in occasione
del Natale».
«E' con grande piacere che ab-

biamo aderito a questa iniziativa di
Cancro Primo Aiuto di donare un
panettone al personale ospedaliero
che fa tanto e ogni giorno per tutti
noi - ha sostenuto Elsa Zannier -
Hanno dovuto soffrire molto que-
st'anno e questo è un gesto di ri-
conoscenza: vogliamo ridare un
sorriso a queste persone straordi-
narie».

L'ulffino saluto a suor Alba,
anima dell'asilo di Velasca
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