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Il vicesindaco elogia imprenditore cinese per la
donazione di 350 tute all'ospedale

"Un grande gesto"
Quando l’emergenza è sinonimo di solidarietà. L’azienda Life365 Italy, di proprietà degli imprenditori cinesi
Leonardo Zhou ed Elena Chen, titolari della catena Inkloud, ha donato al Comune di Forlì 350 tute
ospedaliere certificate a norma di legge per affrontare l’emergenza epidemiologica dettata dal diffondersi del
Covid-19.
“Voglio ringraziare, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, Leonardo ed Elena per la loro infinita
generosità. Le 350 tute donate al Comune e corredate di apposito certificato sono state immediatamente
consegnate e regalate ai medici e agli operatori sanitari del Morgagni – Pierantoni che ne avevano
urgentemente bisogno.”
A recarsi, presso l’azienda Life 365, sono stati nella giornata di ieri il Vice Sindaco Daniele Mezzacapo e il
consigliere leghista Albert Bentivogli che poi hanno contatto la Direzione del Morgagni e si sono attivati per
far recapitare le tute direttamente all’ospedale. Il gesto di Leonardo ed Elena ha una valenza doppia” –
conclude il Vicesindaco – “da un lato testimonia la generosità di un imprenditore cinese verso il nostro
Comune, dall’altro sintetizza il senso di appartenenza e di solidarietà di tutta la comunità cinese verso
l’intera collettività forlivese. Aggiungo che gli stessi imprenditori hanno manifestato la loro disponibilità a

garantire ulteriori donazioni pur di aiutare i forlivesi a superare l’emergenza.”
Daniele Mezzacapo
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Ti potrebbe interessare anche
Altre 2mila mascherine in regalo da un’azienda del forlivese
Corsa alla solidarietà per affrontare l’emergenza epidemiologica. “Ringrazio il titolare dell’azienda ABC
Mercatone, Luigi Xu, per averci consegnato 2mila mascherine di tipo chirurgico. Lo ringrazio per la sua
generosità e per aver dato prova del profondo senso civico che lega la sua azienda al nostro territorio.
L'azienda P2000 dona di 250 camici-tuta di protezione
"È un grazie di cuore quello che, a nome dell’Amministrazione di Forlì, rivolgo all’Azienda P2000 per la
decisione di donare alla nostra collettività 250 camici-tuta di protezione, estremamente importanti e
preziosissimi per fronteggiare le esigenze dell’emergenza sanitaria in atto.
Nuovo coronavirus. Zangheri, donate 100 visiere protettive antivirus dall’Asd Tre Martiri 1949
In rappresentanza di tutti i ragazzi della sezione juniores era presente Simone Ricci. Sono state consegnate
questa mattina.
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