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La gratitudine del Presidente Ivo Strini, uomo duro ma giusto, pronto ad emozionarsi e a commuoversi davanti alle buone azioni a causa del suo grande
cuore da volontario che batte sempre per gli altri. Una persona riconoscente che ha fatto del volontariato la sua principale ragione di vita.

Di Redazione Felino 18 aprile 2020 - I volontari della Protezione Civile Gruppo Il Falco, con sede a Poggio di Sant'Ilario Baganza, frazione del comune di
Felino in provincia di Parma, esprimono la loro immensa gratitudine nei confronti del Salumi�cio Santa Lucia srl di Riano di Langhirano, che nella persona
del sig. Giacomo Bulgarelli, ha donato del materiale alimentare ai volontari impegnati in questo periodo di emergenza Coronavirus. Un commosso Ivo
Strini Presidente della Protezione Civile Gruppo Il Falco, ha così dimostrato la sua gioia raccontando alcuni particolari di questo signi�cativo gesto:

"I volontari del gruppo IL FALCO hanno espresso la volontà di donare buona parte del materiale ricevuto alle persone più in di�coltà in questo momento. Il Sig.
Sindaco di Felino Elisa Leoni, ogni giorno impegnata e disponibile con tutti i cittadini di Felino e frazioni, e che sta dando tantissimo valore al nostro impegno
come associazione, dimostrando sempre di più le sue grandi qualità come Primo Cittadino ma sopratutto come persona, ci ha indicato la Pedemontana Sociale,
la quale conoscendo le varie famiglie assistite, è la più idonea a consegnare il materiale. Nei comuni di Felino e Collecchio, la distribuzione è stata diretta alle sedi,
mentre a Sala Baganza tramite il Presidente Sig. Igino Carpena della Protezione Civile Gruppo ANA. Un caloroso ringraziamento a queste persone che ci hanno
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permesso di arrivare allo scopo, in questo momento così di�cile. Inoltre un grosso ringraziamento al Salumi�cio Santa Lucia srl, (che ha donato il materiale) e alla
Pedemontana Sociale per la distribuzione. Mi permetto di aggiungere che il salame è di ottima qualità. Grazie di cuore a tutti da parte mia e a nome di tutti i
volontari della Protezione Civile Gruppo Il Falco."
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