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CASTIGLIONE TORINESE (TORINO). Sono già oltre tremila in appena una settimana le
mascherine prodotte alla Ci.Ti.Elle di Castiglione Torinese, un'azienda tessile che
produce tessuti per le catene alberghiere di tutt'Italia e che ha deciso di riconvertire la
produzione per far fronte all'emergenza. «Abbiamo bisogno di tessuti» chiede
l'imprenditore Giuseppe Lazzarotto, presidente della Casa della Speranza di Gassino
Torinese.

Qui nello stabilimento di Castiglione Torinese dodici impiegati, uomini e donne,
lavorano ininterrottamente dalle 8,30 alle 18 per produrre mascherine di tipo
chirurgico, a doppio strato, sani�cabili e riutilizzabili, per proteggerci dal tremendo
virus che sta mettendo a dura prova il nostro servizio sanitario.

Le mascherine sono infatti già donate alla Protezione Civile di Torino, al presidio
ospedaliero Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese, all'ospedale di Alessandria e
oggi saranno consegnate all'ospedale di Chivasso.  

Un lavoro nato in collaborazione con Enzo Valsania, presidente dell'associazione Maria
Madre della Provvidenza onlus di Caselle e del Banco delle Opere di Carità, certo non
nuovo ad iniziative di solidarietà.
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«L'idea è nata quando il direttore sanitario del Fatebenefratelli - racconta - mi ha
chiesto aiuto per le mascherine. Erano introvabili e se non fosse riuscito a reperire
questi presidi sanitari sarebbe stato costrtto a rimandare a casa i pazienti, molti malati
di Alzheimer. Dal canto suo Lazzarotto con cui da tempo collaboriamo in attività di
solidarietà voleva riconvertire la sua azienda tessile. Da lì è partita l'idea».

Ad offrire un ulteriore contributo è stata un'altra azienda di Caselle, la Filmar, che ha
fornito �lo, fettucce ed elastici.

«Abbiamo bisogno di materie prime - continua Valsania - e con�diamo nella generosità
delle persone. Intanto ringrazio la Filmar e il presidente del Gruppo Intergea,
Alberto Ditanno che ci ha già donato 5mila euro».

Per chi fosse interessato a donare fondi per continuare a pieno regime la produzione
basterà anche solo scrivere alla pagina Facebook dell'associazione "Giorgio Valsania
Onlus".   
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