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QUATTRO CASTELLA

Le uova di Grade e Coop
al pensionato San Giuseppe

La consegna delle uova di Grade e Coop Alleanza al pensionato San Giuseppe di Quattro Castella

QUATTROCASTELLA

Sabato scorso al pensionato
San Giuseppe di Quattro Ca-
stella si è tenuto una piccola
cerimonia di consegna delle
uova di Pasqua offerte da
Grade Onlus e Coop Allean-
za 3.0 agli ospiti e operatori
della casa per anziani.
La cerimonia si è svolta al-

la presenza del sindaco di
Quattro Castella, Alberto 01-
mi; del vicesindaco Ivens
Chiesi; degli altri assessori
comunali; della presidente
del consiglio comunale Fede-
rica Aleotti e del direttore del
Grade, Roberto Abati. Per
l'occasione erano presenti an-
che il comandante dei carabi-
nieri Giuseppe Basile e il co-
mandante della polizia loca-

le, Lazzaro Fontana. Il primo
cittadino castellese Alberto
Olmi ha detto: «Siamo uniti
qui oggi per ringraziare tutto
il personale del pensionato
San Giuseppe per il lavoro
straordinario che porta avan-
ti ogni giorno. Personale che
ancora una volta si è distinto
per la professionalità e gestio-
ne delle procedure in questo
momento così delicato. Per
noi non sono solo operatori,
ma un simbolo. Riconoscia-
mo in questo gruppo di pro-
fessionisti il simbolo di que-
sta Pasqua. Un pensiero e un
abbraccio virtuale in questo
momento va anche agli ospi-
ti di questa struttura».
E come segno simbolico so-

no state consegnate nelle ma-
ni del direttore del pensiona-

to San Giuseppe, Matteo Ma-
rastoni, le uova in segno di vi-
cinanza a tutti gli ospiti e agli
operatori in questo periodo
così delicato.

Il presidente della casa di
riposo, Marastoni, ha voluto
ringraziare i presenti con
queste parole: «Siamo noi a
ringraziare voi per la solida-
rietà che ci state dimostran-
do. E un percorso che è appe-
na iniziato e la strada e lun-
ga; per questo l'attenzione
deve rimanere sempre alta.
Ringraziamo Coop Allenza e
Grade per questa donazione
significativa, ringraziamo
tutti presenti e il Comune di
Quattro Castella. Noi non
molliamo».
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