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DONAZIONI DI ISRAELE A MIRANDOLA PER I TERREMOTATI 
Il Vicepremier e ministro degli Esteri israeliano Avigdor Liberman accolto dalle autorità 

Generosa donazione del Dr. Walter Arbib, filantropo ebreo residente in Canada 
 

“Lo Stato d’Israele dona a Mirandola quattro casette mobili destinate al percorso nascita, in attesa del ripri-
stino della struttura dell’ospedale. Per l’occasione era a Mirandola il vicepremier e ministro degli Esteri 

israeliano Avigdor Liberman, che ha ideato l’iniziativa. Il vicepremier del Governo israeliano ha incontrato 

Paola Gazzolo, assessore alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, a Mirandola in rappresen-

tanza della giunta regionale, alla quale ha consegnato una targa che verrà installata nell’ospedale mirando-

lese una volta che ne sarà ripristinata l’agibilità. All’incontro, che si è tenuto nell’area verde di via Confa-

lonieri a Mirandola, erano presenti anche il sindaco di Mirandola, Maino Benatti, l’assessore regionale alle 

Attività produttive, Gian Carlo Muzzarelli, il vicepresidente della Provincia di Modena, Marino Galli e l’-
assessore provinciale alla Protezione civile, Stefano Vaccai. Della delegazione israeliana facevano parte 

anche Naor Gilon (ambasciatore d'Israele in Italia), Walter Arbib (filantropo ebreo residente in Canada, 

presidente della SkyLink Aviation che ha contribuito generosamente alla donazione), Moody San-

dberg  (presidente mondiale dell'Associazione ebraica Keren-Hayesod). 

Le strutture donate, alle quali si sono aggiunti ulteriori 50mila euro, verranno utilizzate - in accordo con i 

servizi sociali dell'Unione dei Comuni Area Nord e con il consultorio famigliare - come ‘Isola nido’ per 

alcune neomamme ed i loro neonati che, dovendo rientrare nei campi dopo il parto, potrebbero beneficiare 

per un breve periodo di uno spazio nel quale ricevere il necessario sostegno ostetrico e neonatale in una 
situazione abitativa più confortevole rispetto alla tenda. Questa soluzione consentirà anche di favorire la 

gestione dell'allattamento al seno, la medicazione del moncone ombelicale, il bagnetto del neonato e tutte 

quelle attività che in una realtà come il campo possono divenire estremamente disagevoli. 

In accordo con i servizi sociali dell'Unione dei Comuni Area Nord, è stata individuata una area urbanizzata 

al di fuori del perimetro strettamente ‘sanitario’ dell'ospedale. Saranno così facilitate le dimissioni delle 

puerpere dai centri nascita della provincia, le quali potranno fare  riferimento alla struttura in caso di dimis-

sione precoce” ha dichiarato in un comunicato ufficiale la presidenza della Regione Emilia-Romagna. 
 

“Davanti a un dramma non si possono chiudere gli occhi” ha dichiarato il benefattore e imprenditore di ori-

gine tripolina Walter Arbib presente a Mirandola, una delle località più colpite dal sisma, per donare quat-

tro strutture prefabbricate che saranno utilizzate nell’area ospedaliera. “Da Toronto, dove vivo attualmente 

- ha aggiunto Arbib - le scene che venivano trasmesse dai vari telegiornali mi hanno fatto assumere la deci-

sione di aiutare. Il governo Israeliano e il ministro degli esteri Liberman e il mio amico l’ambasciatore d’I-

sraele in Italia mi hanno dato la possibilità di dare una mano a questa regione e ai suoi cittadini. Ringrazio 
le comunità ebraiche di Roma e di Toronto che mi hanno incoraggiato e assistito. E’ questa l’occasione per 

me, ebreo di Libia,che assieme a migliaia di miei confratelli ha vissuto la tragedia della perdita di vite e di 

proprietà e il dramma dell’esilio, di ringraziare l’Italia e Israele che ci hanno abbracciato forte e aiutato nel 

difficile momento in cui siamo divenuti profughi dalla Libia. Noi con i nostri fratelli della comunità italia-

na esuli della Libia abbiamo perso tutto lasciando il paese ma come voi abbiamo trovato la forza di reagire 

e ricostruire una nuova vita con tenacia e volontà. Sono queste le caratteristiche che ci accomunano agli 

emiliani, i quali, come hanno saputo creare imprese e prodotti ammirati in tutto il mondo, sapranno adesso 

ricostruire e progredire. Noi siamo con voi”. L’incontro con le autorità ha visto anche gli interventi del sin-
daco di Mirandola Maino Benatti e degli assessori regionali Paola Gazzolo e Giancarlo Muzzarelli. 
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