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IL GA9.7.FTTINO

Chimen regala gel per le mani
SAN DONA'

Cinquemila litri di gel igie-
nizzante donati dalla Chi-
men. L'azienda, di proprietà
della famiglia Mengo, com-.
mercializza solventi e proda:
ce diluenti a livello naziona-
le. In questo periodo così
complicato per l'economia,
ha deciso di riservare e dona-
re quantità di alcol ad uso in-
dustriale, da lavorare e con-
fezionare per ottenere l'igie-
nizzante per le mani.
Chimen ha collaborato..

con alcune società, che si so-
no fatte carico dei costi di la-
vorazione e confezionamen-
to, ottenendo il prodotto
messo subito a disposizione
di molte strutture sanitarie

(ospedali, Croce ;Rossa, Prote-
zione Civile, case 1, riposo).
Una di queste aziende e la Basf
Italia e sta provv.etttlo alla di->
sttibuzione,:di tali gel igieniz
>zantïsinLorrbardia soprattutto
nelle varie strutture sanitarie.
'L'altra collaborazione è stata

portata a termine con un clien•:
te marchigiano, la Ica di Civita-
nova, che ha saputo convertire
prontamente parte della produ-
zione di vernici, per fare fronte
alla grande richiesta provenien-
te dagli ospedali Covid, Croce
`Rossa e Verde della zona e della
regione,.
Come detto, complessiva-

Mente (grazie anche al contri-
buto di Chimen) sono stati do-
nati circa 5mila litri di gel igie-
nizzante:;: • : ,;..;:.;

L'azidi da i Sandii t Sta

cercando anche un abbinarnen-
to con ux :produttore. veneto.
«Abbiampvoluto dare un dove-
roso ricotígcmlento e suppor-
to a chi è in priva linea nelle
strutture sanitarie, rischiando
la propria: salute per contrasta-
re questo nemico :invisibile», il
commento dei titolare Pierluigi
1Vlengo.

Fabrizio Cibin
RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AZIENDA CHE
COMMERCIALIZZA
SOLVENTI NE HA
PRODOTTO 5000 LITRI
PER OSPEDALI ED
ENTI SANITARI

Svolta dü Zog;*ia: apre alle minoranze
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