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Agenzia Stampa  

AIRH: TORRIGLIA, CONTINUA LA CATENA DI SOLIDARIETÀ 
In meno di due anni è la loro 8^ donazione al Centro d’Ascolto Media Alta Val Bisagno di Genova 

 
Ancora una volta Torri-
glia (GE) ha dimostrato di 
essere sensibile, generosa 
e compatta nella disponi-
bilità ad aiutare chi ha più 
bisogno. Come ogni anno 
la Delegazione di Torri-
glia dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena 
Onlus, diretta dal Cav. 
Eugenio Armando Donde-
ro,  si è attivata per racco-
gliere e consegnare beni 
umanitari al Centro d’A-
scolto Media Alta Val Bi-
sagno di Genova.  
La risposta della cittadi-
nanza è stata pronta ed 
immediata e la raccolta è 
stata possibile grazie alla 

disponibilità data cordialmente dalla Proloco della propria sede, che ha così permesso una raccolta mag-
giore ed una catalogazione ancora più accurata dei vari capi di abbigliamento (per la precisione 443, dei 
quali oltre 2/3 nuovi di negozio).  
Il trasporto sarebbe stato un problema se non fosse intervenuto il Comitato di Torriglia della Croce Rossa 
Italiana (com-posto esclusivamente da 
volontari), che ha messo a disposizione 
una delle proprie autoambulanze con e-
quipaggio. Si è trattato quindi di una vera 
e propria catena di solidarietà che ha per-
messo di consegnare beni per un valore 
di € 7.793,50.  
Tricolore si congratula con la delegazio-
ne AIRH Onlus e in particolare con la 
sua collaboratrice Orietta Franco, la citta-
dinanza, la Proloco, nella persona della 
sua Presidente Daniela Segale, ed il Co-
mitato di Torriglia della C.R.I., nella per-
sona del suo Presidente, Maurizio Beltra-
mi.     
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