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L'INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON "PRIMAVERA D'IMPRESA"

Omaggio a chi lotta per noi contro il Covid
Le copie del Tirreno distribuite gratuitamente all'ospedale di Cecina: il sorriso di tanti medici, infermieri e volontari

Michele Falorni /CEcwA

Per i medici e gli infermieri
dell'ospedale di Cecina è sta-
ta una piacevole sorpresa: ie-
ri mattina sono state distribui-
te circa 700 copie omaggio
del Tirreno a chi, con spirito
di servizio e forte senso di re-
sponsabilità, ha lavorato con
grande impegno in questi me-
si, segnati dalla diffusione
del coronavirus che dall'ini-
zio dell'anno in avanti ha stra-
volto le nostre abitudini.

L'iniziativa voluta dal no-
stro giornale — in collabora-
zione con "Primavera d'im-
presa" — è una cartolina che
reca un messaggio semplice:
grazie di cuore a chiunque,

dal primario ai collaboratori
di tutti i reparti, è stato in pri-
ma fila nella lotta contro il Co-
vid-19, a chi ha organizzato e
sorvegliato, seguendo gior-
no e notte l'evolversi della
pandemia e la situazione dei
ricoveri, mai prevedibile.
Senza dimenticare l'impe-
gno dei volontari della Pub-
blica Assistenza, della Miseri-
cordia e delle altre associazio-
ni non solo del territorio,
pronte con i propri mezzi a co-
prire trasporti e dismissioni.
Suonare alla porta di oste-

tricia, come dei reparti di ra-
diologia e cardiologia, è stato
un atto dovuto. Complice la
collaborazione di Cesare Par-
dera e della moglie France-
sca Giuntoli, titolari dell'edi-

cola in piazza della Libertà, la
consegna è stata precisa e ve-
loce.
Un lavoro di squadra, reso

più semplice dalla disponibili-
tà delle persone incontrate a
ogni ingresso: angeli con il ca-
mice bianco, disposti ad
ascoltarci e a posare per una
foto. Testimonianza concre-
ta di quanto, con una stretta
di mano a distanza di sicurez-
za, si possa aiutare e aiutarsi.
Anche in momenti difficili,
certo, quando da marzo a
maggio la pandemia ha para-
lizzato prima l'Italia intera,
poi l'Europa, infine il mondo.
A sguardi riconoscenti e

sorrisi si sommano poi le noti-
zie positive: al centro trasfu-
sionale, diretto dalla dotto-
ressa Carolina Senatore, la

inedia dei donatori è di tren-
ta al giorno. Numeri consi-
stenti. «Noi li ringraziamo di
cuore— affei ma la responsabi-
le — perché hanno sempre ri-
sposto alle nostre chiamate,
soprattutto nei tre mesi in cui
la situazione è divenuta più
critica».
Uomini e donne che, in si-

lenzio, donano sangue e pla-
sma in modo costante. Una
certezza. Come quella di chi
indossa una divisa e affronta
il proprio lavoro consapevo-
le, dal pronto soccorso all'a-
rea chirurgica, quanto per
ogni domanda servano una ri-
sposta e un sostegno morale.
Anche con poche misurate pa-
role, con sensibilità e atten-
zione.
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