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Guastalla e Correggio

Eugenio Benatti, deceduto a causa del Covid a 62 anni

Volontariato, basket e parrocchia
piangono Eugenio Benatti
Avava lavorato all’Emilbanca
Da diverse settimane
era ricoverato
al Sant’Orsola

GUASTALLA

Non ce l’ha fatta Eugenio Be-
natti a vincere la difficile batta-
glia contro il virus. Per parecchi
giorni ha combattuto contro gli
effetti del Covid-19: prima
all’ospedale di Guastala, poi al
Sant’Orsola di Bologna, dove ie-
ri è avvenuto il decesso. Euge-
nio aveva 62 anni. Era molto co-
nosciuto a Guastalla e nella Bas-
sa per le sue molteplici attività e
interessi. Era stato un validissi-
mo giocatore di basket, poi alle-
natore, collaboratore dell’Us Sa-
turno, molto impegnato in par-
rocchia, ma anche un assiduo
donatore dell’Avis, più volte pre-
miato per il suo impegno nel vo-
lontariato. Di recente era anda-
to in pensione, dopo molti anni
di lavoro come impiegato all’ex

Crea, poi Banca Reggiana, ora
EmilBanca. Lascia nel lutto la
moglie Emilia Alberici, i figli Lu-
ca, Silvia e Nicola, i fratelli Ubal-
do, Giorgio e Stefano, la sorella
Mariagrazia, altri parenti. Abita-
va in centro a Guastalla, tra il
teatro e piazza Garibaldi. Ai pri-
mi sintomi del Covid-19 Euge-
nio Benatti era stato ricoverato

all’ospedale di zona.
Al peggiorare delle sue condi-
zioni era stato poi trasferito a Bo-
logna.
Non appena si è diffusa la triste
notizia, gli amici lo hanno ricor-
dato sul web come una «gloria
della pallacanestro guastallese»
e «un grande allenatore».
Era sempre stato «un bell’esem-
pio di coach e di uomo».

Antonio Lecci

GUASTALLA

Nuova donazione del Rotary
Club di Guastalla. Dopo l’eco-
grafo con iPad e caricatore Wi-fi
all’ospedale di zona, i soci rota-
riani hanno destinato cinque-
cento mascherine all’Unione Co-
muni della Bassa Reggiana, per
destinarle agli operatori dei ser-
vizi sociali e dell’Asp del distret-
to locale. La consegna è avvenu-
ta ieri mattina alla sede dei servi-
zi sociali di via IV novembre a
Guastalla e all’Asp di Luzzara da
parte del past president Lucia-
no Alfieri, in rappresentanza del
club guastallese, annunciando
inoltre che nei prossimi giorni
verrà una fornitura di alimenti
all’Emporio Solidale di Guastal-
la, impegnato a favore di perso-
ne e famiglie in difficoltà in pe-
riodo di emergenza sanitaria. Di
recente il Rotary Club ha pro-
mosso pure un incontro, in
streaming, con relatore il dottor
Omar Arar, medico pneumolo-
go all’ospedale Covid-19 di Gua-
stalla.

Dopo l’ecografo
il Rotary dona
le mascherine

SAN MARTINO IN RIO

La «Farmacia San Martino in
Rio» ha donato la somma di
1.500 euro a favore dell’Azien-
da Usl reggiana l’emergenza Co-
vid19. «Ringrazio la dottoressa
Carmela Farina e tutto il suo
staff da parte della nostra comu-
nità – dichiara il sindaco Paolo
Fuccio – per la donazione e per
il lavoro che svolgono ogni gior-
no». E annuncia la dimissione
dall’ospedale di un altro com-
paesano, risultato guarito dal
coronavirus e finalmente torna-
to al suo domicilio. Risultano nu-
merose le donazioni benefiche
a San Martino in Rio.

Tante offerte,
il sindaco
ringrazia
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