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LA GENEROSITÀ CHE FA BENE A TUTTI

Il cuore batte forte per la Cri,
Lg dona 5mila boccettine di gel
Cinquemila confezioni di gel igienizzante per la
croce rossa di Lodi. Ieri mattina, l’azienda chimica
Lg del capoluogo ha donato al comitato locale della
Croce rossa scatole e scatole di disinfettante. E altrettante, nei prossimi giorni, saranno donate da L g
ai medici di base e alla protezione civile. «Abbiamo
pensato di dare una mano alla Croce rossa - spiega
il figlio del titolare Luca Dal Bello -, per il lav oro che
gli operatori della Croce rossa hanno svolto in que sto
periodo. Ringrazio il loro operato. Il minimo che
potessimo fare era donare qualcosa a loro per ringraziarli». L’azienda Lg, a conduzione famigliare, è un
gruppo formato da circa 60 lavoratori, una 20ina di
dipendenti più circa 40 agenti distribuiti in tutta
Italia». Quella di Lg è stata una donazione spontanea,

ammette la presidente della Croce Rossa di Lodi
Lucia Fiorni. «Ci riforniamo da Lg dall’inizio dell ’emergenza - spiega la presidente -, credo che abbiano b en
compreso i nostri bisogni e per questo ci abbiano
aiutati: ci siamo sempre rivolti a loro, anche per la
sanificazione delle ambulanze. Usiamo questi prodotti per tutti i nostri volontari e dipendenti». Il
rapporto con Lg non è mai stato puramente commerciale. «Lg - spiega la presidente - ci aiutava sempre
a risolvere anche i problemi che si presentavano,
dandoci consigli perché il nostro servizio fosse migliore». Durante la pandemia, la Croce rossa ha ricevuto molte donazioni. Fondi e materiali sono arriva ti
anche dalla Croce rossa di Costanza e dal Rotary di
Costanza. I veterinari hanno donato addirittura i l oro
camici e l’Erbolario ingenti quantità di disinfetta nti.
Non sono mancate nemmeno le donazioni in denaro:
il comitato locale ha ricevuto oltre 50mila euro.
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La consegna da parte della ditta Lg delle 5mila
boccettine di gel anti batterico alla Croce rossa
presso la sede di viale Dalmazia, con a destra
la presidente Lucia Fiorini; sotto una delle bottigliette
donate Ribolini

