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COMUNICATO STAMPA 

L’appello della Cooperativa La Meridiana

Ripartiamo in sicurezza!
La vita mette guanti e mascherina

Al via la seconda campagna straordinaria
La Meridiana invita la comunità a sostenere la 
dispositivi di sicurezza nella RSA e nelle strutture di assistenza anziani

Esselunga promuove la campagna de La Meridiana
 

Monza, 10 giugno 2021. Vi dom

bisogno di sostegno per i dispositivi di sicurezza? La risposta è affermativa. 

vaccini rappresentano la concreta 

ma per tutta la comunità, ma per 

diversamente, siamo tenuti a mantenere e a disporre di tutti gli strumenti di sicurezza. In 

sostanza con i vaccini vediamo una luce in fondo al tunnel, ma la prudenza invita a mantenere 

alta la guardia.  

Ripartiamo in sicurezza! 

Per questi motivi abbiamo rilanciato la campagna 

campagna che a dicembre aveva

cittadini, famiglie e da tutto il ter

aziende hanno sentito l’esigenza di dare forza alla nostra causa. E’ il caso di Esselunga 

progetto “Essedona”. 

 Sul sito www.essedona.it leggiamo che

2021 al 10 luglio 2021, saranno invitati ad indicare, utilizzando l’apposita sezione dedicata 

della App Esselunga, l’ente Non Profit che vorrebbero che Esselunga sostenesse.

coinvolgerà i punti vendita di Monza (viale Libertà, via Buona
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COMUNICATO STAMPA  

L’appello della Cooperativa La Meridiana

Ripartiamo in sicurezza! 
La vita mette guanti e mascherina

Al via la seconda campagna straordinaria
invita la comunità a sostenere la campagna acquisti

dispositivi di sicurezza nella RSA e nelle strutture di assistenza anziani

Con Essedona  
Esselunga promuove la campagna de La Meridiana

i domanderete: nelle RSA siete tutti vaccinati, possibile che avete 

bisogno di sostegno per i dispositivi di sicurezza? La risposta è affermativa. 

concreta speranza non solo per i nostri anziani e per i

per il momento, sino a quando le istituzioni non decideranno 

diversamente, siamo tenuti a mantenere e a disporre di tutti gli strumenti di sicurezza. In 

sostanza con i vaccini vediamo una luce in fondo al tunnel, ma la prudenza invita a mantenere 

Per questi motivi abbiamo rilanciato la campagna “La vita mette i guanti e mascherina”,

a dicembre aveva visto tantissime adesioni e una bella solidarietà giunta da

e da tutto il territorio. Ora ripartiamo. Incoraggiati anche dal fatto che alcune 

aziende hanno sentito l’esigenza di dare forza alla nostra causa. E’ il caso di Esselunga 

leggiamo che “i clienti Esselunga nel periodo che va dal 10 aprile 

2021 al 10 luglio 2021, saranno invitati ad indicare, utilizzando l’apposita sezione dedicata 

della App Esselunga, l’ente Non Profit che vorrebbero che Esselunga sostenesse.

coinvolgerà i punti vendita di Monza (viale Libertà, via Buonarroti e San Fruttuoso). Al termine 

Fax 039.3905324 
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L’appello della Cooperativa La Meridiana 

La vita mette guanti e mascherina 
Al via la seconda campagna straordinaria 

campagna acquisti di  
dispositivi di sicurezza nella RSA e nelle strutture di assistenza anziani 

Esselunga promuove la campagna de La Meridiana 

siete tutti vaccinati, possibile che avete 

bisogno di sostegno per i dispositivi di sicurezza? La risposta è affermativa. Certamente i 

r i nostri operatori, 

o, sino a quando le istituzioni non decideranno 

diversamente, siamo tenuti a mantenere e a disporre di tutti gli strumenti di sicurezza. In 

sostanza con i vaccini vediamo una luce in fondo al tunnel, ma la prudenza invita a mantenere 

“La vita mette i guanti e mascherina”, 

una bella solidarietà giunta da 

. Ora ripartiamo. Incoraggiati anche dal fatto che alcune 

aziende hanno sentito l’esigenza di dare forza alla nostra causa. E’ il caso di Esselunga con il 

“i clienti Esselunga nel periodo che va dal 10 aprile 

2021 al 10 luglio 2021, saranno invitati ad indicare, utilizzando l’apposita sezione dedicata 

della App Esselunga, l’ente Non Profit che vorrebbero che Esselunga sostenesse. L’iniziativa 

roti e San Fruttuoso). Al termine 
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dell’iniziativa saranno premiate le prime tre organizzazioni Non 

maggior numero di preferenze”. 

Votate La Meridiana! 

Quindi, inutile dirlo, votate La Meridiana! Ai tre

mila euro di sostegno. Il progetto 

dicembre abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi 

Responsabile Raccolta Fondi de La Meridiana

periodo, perché sono ancora necessari dispositivi di sicurezza. Siamo impegnati a dare il 

massimo di protezione ai nostri anziani ed ai nostri 

di aiutarci anche in questo frangente o mediante una donazione oppure votando Meridiana 

progetto Essedona.” 

“Ringraziamo Esselunga per aver scelt

ottenere il sostegno di questa grande azienda

Cooperativa - Per convincere i clienti di Esselunga a scegliere il nostro progetto, basta 

ricordare che l’esigenza di avere risorse per acquistare materiale di protezione è ancora m

forte. Non possiamo assolutamente abbassare la g

Nonostante le vaccinazioni, ogni giorno

che utilizzavamo prima dei vaccini, a un costo molto maggiore che in p

Info su www.essedona.it e su www.cooplameridiana.it

Abbiamo bisogno, quindi,  di 

Protezione Individuale). 

 Quotidianamente utilizziamo guanti e 

camice in TNT, cuffia, calzari).

comunità a sostegno di questa dura e difficile battaglia.

cooperativa esclusivamente legato alla protezione di operatori e ospiti 

consistente. Noi continuiamo e continueremo 

alle persone fragili e fornendo attenzione e ca

 Per Essedona VOTA il progetto della Cooperativa La 
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dell’iniziativa saranno premiate le prime tre organizzazioni Non Profit che avranno raccolto il 

.  

Quindi, inutile dirlo, votate La Meridiana! Ai tre vincitori spetteranno rispetti

mila euro di sostegno. Il progetto de La Meridiana è La vita mette guanti e mascherina

dicembre abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi – afferma 

Responsabile Raccolta Fondi de La Meridiana- che desideriamo tenere viva anche in questo 

periodo, perché sono ancora necessari dispositivi di sicurezza. Siamo impegnati a dare il 

massimo di protezione ai nostri anziani ed ai nostri operatori sanitari. Per questo vi chiediamo 

tarci anche in questo frangente o mediante una donazione oppure votando Meridiana 

“Ringraziamo Esselunga per aver scelto La Meridiana fra le organizzazioni in corsa per 

ostegno di questa grande azienda - dichiara Roberto Mauri, direttore della 

Per convincere i clienti di Esselunga a scegliere il nostro progetto, basta 

re risorse per acquistare materiale di protezione è ancora m

forte. Non possiamo assolutamente abbassare la guardia, siamo ancora in emergen

Nonostante le vaccinazioni, ogni giorno utilizziamo dispositivi di protezione nello stesso numero 

zavamo prima dei vaccini, a un costo molto maggiore che in passato”

www.cooplameridiana.it  

di mantenere ed incrementare i nostri DPI (Dispositivi 

Quotidianamente utilizziamo guanti e numerosi dispositivi di  protezione (mascherina FFP2, 

camice in TNT, cuffia, calzari). Abbiamo il bisogno di sentire la vicinanza della 

questa dura e difficile battaglia. L’impegno economico della 

cooperativa esclusivamente legato alla protezione di operatori e ospiti continua ad essere 

e continueremo  a garantire una cura premurosa, stando accanto 

alle persone fragili e fornendo attenzione e calore umano ai nostri anziani. 

Per sostenerci: 
Per Essedona VOTA il progetto della Cooperativa La 

Meridiana 

Fax 039.3905324 
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rofit che avranno raccolto il 

vincitori spetteranno rispettivamente 12,8, 5 

La vita mette guanti e mascherina. “A 

ma Rita Liprino, 

che desideriamo tenere viva anche in questo 

periodo, perché sono ancora necessari dispositivi di sicurezza. Siamo impegnati a dare il 

operatori sanitari. Per questo vi chiediamo 

tarci anche in questo frangente o mediante una donazione oppure votando Meridiana nel 

zioni in corsa per 

berto Mauri, direttore della 

Per convincere i clienti di Esselunga a scegliere il nostro progetto, basta 

re risorse per acquistare materiale di protezione è ancora molto 

uardia, siamo ancora in emergenza. 

nello stesso numero 

assato”.  

DPI (Dispositivi di 

(mascherina FFP2, 

vicinanza della nostra 

L’impegno economico della 

continua ad essere 

a garantire una cura premurosa, stando accanto 

Per Essedona VOTA il progetto della Cooperativa La 
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 Fai una donazione tramite 

 

IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717

Per info sulla campagna

Indirizzo e-mail: 
 

 

Ufficio Stampa Cooperativa La Meridiana 

Fabrizio Annaro -  fabrizio.annaro@gmail.com

 

Cooperativa La Meridiana: chi siamo

La Meridiana è una cooperativa sociale con 
professionisti e una gamma completa di servizi rivolti agli anziani. In oltre quarant’anni di attività ha 
costruito servizi e proposto modelli 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 innovativ
lungodegenza per persone affette da patologie neurovegetative.

I servizi, i progetti de La Meridiana

A Monza: Isidora, 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; Sportello Meridiana 

A Cerro Maggiore: Centro Polifunzionale Ginetta Colombo.

www.cooplameridiana.it
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Fai una donazione tramite la piattaforma GoFundMe al link 

 https://gf.me/u/y7i9z7 

 Oppure  fai una donazione  

IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717

sulla campagna: Rita Liprino. Telefono: 346 517 90 93

mail: rita.liprino@cooplameridiana.it

Ufficio Stampa Cooperativa La Meridiana  

fabrizio.annaro@gmail.com – 334.656.0576 

 

Cooperativa La Meridiana: chi siamo 

è una cooperativa sociale con 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 per aiutare e sostenere tre generazioni di anziani. Lo stile di 

tralità 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 de La Meridiana 

Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; Centro 
oggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Aggregazione Il Sorriso; Centro Diurno 

Costa Bassa Parco di Monza; Sportello Meridiana - Progetto Incontro a Te. 

Centro Polifunzionale Ginetta Colombo. 
www.cooplameridiana.it - www.ilpaeseritrovato.it - www.sportellomeridiana.it

Fax 039.3905324 
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GoFundMe al link 

IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717 

. Telefono: 346 517 90 93 

rita.liprino@cooplameridiana.it 

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 per aiutare e sostenere tre generazioni di anziani. Lo stile di 

tralità della persona; innovazione; collaborazione con gli Istituti di ricerca 
scientifica; dialogo con le istituzioni pubbliche, private e con associazioni del territorio. Con questo 

i come Alloggi Protetti, centri di 

Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; Centro 
oggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Aggregazione Il Sorriso; Centro Diurno 

www.sportellomeridiana.it 


