
Consulenza e progettazione 
impianti elettrici - fotovoltaici - domotici 

Noleggio strumenti di verifica 

 

Consorzio Elettricisti Installatori Reggiani - CEIRE  Società Cooperativa - via f.lli Cervi n° 4 - 42124 Reggio nell’Emilia 

Telefono: 0522.1502896 - Indirizzo PEC: ceire@sedocpec.it – Sito WEB: www.ceire.it  

Albo delle Cooperative a mutualità prevalente n° A113827 

C.F. e partita I.V.A.: 00271900359 - Numero Iscrizione Registro Imprese di RE: RE-124221 – Attestazione SOA n.: 5212/57/01 

Reggio Emilia, lì 27.03.2020 

Cari soci, 

permettetemi una breve riflessione sulla difficile situazione che il nostro Paese e più in generale l’intero 

pianeta stanno vivendo e alla quale nessuno di noi era pronto e preparato. Il mondo è come se si fosse fermato 

prendendo una dimensione diversa, tutte le certezze e le abitudini che avevamo sono messe in discussione, ci 

sentiamo tutti disorientati e preoccupati.  

In questo momento non dobbiamo farci prendere dallo sconforto e dalla paura, seppur legittima, ma che 

ci impedirebbe di guardare le cose con lucidità, è opportuno invece reagire e affrontare le difficoltà con il 

coraggio e la determinazione che ci sono propri. Un grande personaggio della nostra terra, papà Cervi, disse 

“dopo un raccolto ne viene un altro, bisogna andare avanti”. Anche noi dovremo andare avanti, certamente 

ci risolleveremo, noi emiliani poi non molliamo mai e anche questa volta lo dimostreremo. 

Sono certo che tutti noi avremo la forza e le capacità di superare questo momento e saremo pronti e 

competitivi a ripartire più forti e determinati di prima, ognuno di noi dopo questa esperienza darà il massimo 

sia umanamente che intellettualmente e domani tutti insieme potremo guardarci indietro e dire: è passata!  

Per dimostrare la nostra vicinanza al territorio Reggiano anch’esso colpito duramente dal diffondersi 

dell’epidemia da Coronavirus e per sostenere fattivamente il lavoro encomiabile svolto da tutto il personale 

medico, paramedico, infermieristico, della protezione civile e dei volontari tutti che stanno lottando per noi e i 

nostri cari e ai quali va tutto il nostro ringraziamento, Vi informo che, insieme ai componenti del CdA del nostro 

Consorzio, abbiamo deciso di sostenere fattivamente la sanità del nostra città deliberando una donazione di     

€ 20.000,00  a favore dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio nell’Emilia, al fine di contribuire a 

potenziare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale stesso.  

Certo che come me vi sentirete orgogliosi di appartenere a CEIRE e che apprezzerete quanto disposto 

dall’organo amministrativo, a tutti voi porgo un caro saluto e un augurio di un presto arrivederci di persona. 

Il Presidente 

Romano Cocchi 
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