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COMUNICATO STAMPA
La Meridiana ringrazia il Rotary Club Monza Est
Donati 3.000,00 euro per acquisti
di materiale protettivo anti covid19
Monza, 8 giugno 2020. Proseguono senza sosta le azioni di solidarietà del Rotary Club Monza
Est. Oggi il presidente arch. Roberto Bissanti ha consegnato a Roberto Mauri, direttore della
cooperativa sociale La Meridiana, un assegno di 3.000,00 euro per l’acquisto di materiale
medico sanitario anti Covid19.
“Ringraziamo vivamente il Rotary Club Monza Est - dichiara Roberto Mauri, - per questo
sostegno che viene in soccorso agli impegni economici straordinari che la nostra Cooperativa
ha dovuto assumere durante l’emergenza pandemica. Questa somma si aggiungerà alle altre
donazioni, che speriamo presto di raccogliere, in modo da poter garantire un adeguato
intervento assistenziale agli ospiti ed una sicurezza lavorativa al personale. L’elenco del
materiale medico protettivo acquistato in questi mesi è lungo ed ha compreso mascherine,
camici, guanti, igienizzanti, occhiali para, schizzi cuffie elastiche ecc per un importo che ha di
gran lunga superato il 120.000,00€.
“Siamo molto contenti di poter aiutare e sostenere l’azione della Meridiana, -spiega il
Presidente Roberto Bissanti – una cooperativa amica della città e del Rotary Club Monza Est.
In questi mesi di emergenza ci siamo messi a servizio di istituzioni e realtà socio sanitarie
cercando di offrire un aiuto mirato ed incisivo. Oggi viviamo la “Fase 2” con la speranza di
poter superare questa difficile situazione restando uniti e solidali”.

Puoi sostenere i progetti de La Meridiana
con una donazione:
 Conto corrente postale n. 2313160
 Bonifico bancario intestato a La Meridiana Due Scs IBAN:
IT87N0521601630000000003717
 Donazione online, con carta di credito direttamente dal sito
www.cooplameridiana.it tramite sistema PayPal
 Devolvi alla Meridiana il tuo 5x1000. Il codice fiscale della

Meridiana 08400690155
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Segui la campagna sulla pagina Facebook di Meridiana:
“Io faccio la mia parte”.
Testimonianze spot degli operatori di Meridiana
Saremmo molto contenti se tu ci aiutassi anche con una semplice firma, devolvendo il tuo
5x1000 alla nostra cooperativa inserisci nell’apposita casella “sostegno del volontariato” della
tua dichiarazione dei redditi

Il codice fiscale della Meridiana è: 08400690155

Prendi subito contatto con Rita Liprino
Cellulare: 346 517 90 93 - Tel. 039-39051 – e-mail
rita.liprino@cooplameridiana.it
www.cooplameridiana.it - www.sportellomeridiana.it –
www.ilpaeseritrovato.it
Fabrizio Annaro
Responsabile Ufficio Stampa
Cooperativa La Meridiana
Cell. 334 65 60 576

Cooperativa La Meridiana
Un’alleanza per la cura della fragilità
Correva l’anno 1976 quando un gruppo di giovani della Parrocchia San Biagio di Monza decise
di darsi da fare in favore dei poveri del quartiere. C’erano parecchi anziani che avevano bisogno
non solo della legna per riscaldare le loro abitazioni, ma di conforto e di compagnia.
E’ iniziata così l’avventura della Cooperativa La Meridiana. Un gruppo di giovani animati dal
desiderio di fare qualcosa di buono per gli altri, di fare del bene e di farlo bene. “Si andava da
un’abitazione all’altra, -racconta Roberto Mauri direttore de La Meridiana - portavamo la
legna da ardere alle persone anziane e scambiavamo qualche parola. Per noi non mancava una
bevanda calda, oppure un dolcetto, ma soprattutto tanti sorrisi. Voler bene alle persone è la
cosa più importante della vita.”
Chi siamo.
La Meridiana integra oggi due cooperative sociali (“La Meridiana”e “La Meridiana Due”),
92 soci, 144 volontari, oltre 350 fra dipendenti e professionisti e una gamma completa di servizi
rivolti agli anziani. In oltre quarant’anni di attività ha costruito servizi e proposto modelli
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per aiutare e sostenere tre generazioni di anziani. Lo stile di Meridiana prevede: centralità della
persona; innovazione; collaborazione con gli Istituti di ricerca scientifica; dialogo con le
istituzioni pubbliche, private e con associazioni del territorio.
Con questo spirito Meridiana ha realizzato e gestisce RSA, RSD, progetti innovativi come
Alloggi Protetti, centri di lungodegenza per persone affette da patologie neurovegetative.
I servizi, i progetti di Meridiana
A Monza: Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; Centro
Diurno Il Ciliegio; Alloggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Aggregazione Il Sorriso; Centro
Diurno Costa Bassa Parco di Monza; Progetto Incontro a Te
A Cerro Maggiore: Centro Polifunzionale Ginetta Colombo.
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