
                               
 
L’Associazione di Protezione Civile “ERIDANUS” di Boretto destina una 
importante donazione all’Associazione Amici D.H.O. Guastalla O.D.V. 
  

Guastalla,16 ottobre 2021 – L’Associazione “ERIDANUS” di Boretto ha destinato un’ importante 
donazione all’Associazione “Amici DHO di Guastalla O.D.V.” Con tale donazione i Volontari di 
“ERIDANUS” hanno voluto ricordare Roberto Meroni, già Presidente e figura di riferimento sia per 
l’Associazione che per la comunità di Boretto,  prematuramente scomparso il 31 agosto 2020. 
I fondi verranno destinati al finanziamento dell’acquisto di un nuovo automezzo per il servizio gratuito 
“Accompagnamento Pazienti oncologici” 
 
“La donazione è effettuata in favore di un’Associazione i cui Volontari con grande dedizione 
e impegno offrono quotidianamente un importante aiuto ed un valido sostegno ai malati 
oncologici e ai loro familiari”, recita la motivazione della donazione, “Questi valori di solidarietà e 
collaborazione civica inorgogliscono la Comunità tutta e ogni Volontario ERIDANUS. Tale iniziativa, 
promossa dal Presidente Roberto Meroni, intende rendere tangibile l’apprezzamento e la stima nei 
confronti di Amici DHO di Guastalla ODV e del loro fondamentale contributo per la Comunità.   
 
“Questa donazione ci riempe di orgoglio”, riferisce Corrado Taboni Presidente di Amici DHO 
Guastalla ODV, “perché rappresenta una concreta dimostrazione dell’apprezzamento nel territorio 
del lavoro che quotidianamente svolgono i nostri Volontari. Siamo inoltre onorati di poter contribuire, 
con l’investimento nel nuovo automezzo, a mantenere vivo il ricordo di Roberto Meroni, importante 
figura del mondo del volontariato locale”  

**** 
L’Associazione di Protezione Civile ERIDANUS - Boretto, fondata a Boretto nel 1998 col proposito di 
riunire tutti coloro avessero a cuore le problematiche relative ai territori rivieraschi, si è ritrovata negli anni, 
unitamente ad altre Associazione, ad intervenire nei più svariati contesti.  Le piene del Po, il terremoto dell’Aquila 
e quello dell’Emilia che nel 2021 ha duramente colpito Reggiolo e i paesi della Bassa; esperienze che hanno scavato 
nel vissuto e nel sentire di tanti: ERIDANUS era in prima linea. Ha collaborato inoltre nella complessa gestione dei 
primi profughi giunti dalla Libia e, tramite il progetto Arcobaleno Solidale, ha istituito il Banco Alimentare per la 
raccolta e distribuzione di alimenti e generi di prima necessità alle famiglie bisognose del Comune. 
Il tutto sempre all’insegna di quel “senso di comunità” che è faro e guida di ogni Associazione di Volontariato. 
 

**** 
L’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla - ODV, attiva in particolare nel 
comprensorio nord della Provincia di Reggio Emilia e nei territori dei  limitrofi Comuni rivieraschi del Po del 
Mantovano, eroga gratuitamente a Pazienti oncologici una serie di servizi che vanno dall’accompagnamento dal 
domicilio ai luoghi di cura, alla organizzazione di soggiorni montani nel periodo estivo, alla gestione di gruppi di 
incontro di auto-aiuto ed alla organizzazione di incontri e convegni di informazione. 

Nel periodo 2013 -2020 l’Associazione si è fatta carico in particolare di una media annuale di oltre 2.500 prestazioni 
di accompagnamento e di soggiorni montani per 65 Pazienti più accompagnatori all’anno; contribuendo con i 
propri servizi ad alleviare il disagio legato alla malattia ad oltre 1.700 pazienti e relative famiglie; il tutto grazie 
esclusivamente al continuo ed instancabile impegno dei propri Volontari ed al contributo di Donatori e Sostenitori. 
L’Associazione ad oggi conta 45 Volontari, 208 Associati e 717 Sostenitori. 

Per approfondimenti - www.amicidhoguastalla.it     Per contatti -   associazione@amicidhoguastalla.it  


