Anche Verona si muove all’interno delle iniziative di solidarietà di
cittadini per sostenere medici, personale sanitario e ospedali nel
fronteggiare la grave emergenza Covid-19.
Nasce così il Comitato “Verona Vince”, allo scopo di raccogliere
fondi necessari per fronteggiare il coronavirus, destinati in primo
luogo all'acquisto di presidi ed attrezzature sanitari (mascherine,
tute, altre protezioni) per chi è in prima linea a combattere. Medici,
infermieri, operatori sanitari sono guerrieri impegnati in una
battaglia che mai si era vista prima. Gli ospedali, al limite del
collasso, sono le trincee.
Il comitato intende raccogliere fondi per fronteggiare le urgenze,
sanitarie e non, causate dalla pandemia del virus.
Si legge nell’articolo 10 dello Statuto che «Il Comitato trae le
risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento
delle sue attività da contributi dei Promotori; oblazioni dei
Sottoscrittori; eredità, donazioni e legati; riserve formate con utili;
altre riserve accantonate; altre entrate compatibili con le finalità
del Comitato. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo
e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni
acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i
Promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo
scioglimento».
Il Consiglio Direttivo con Cristiano Casalini quale Presidente,
Giovanni Maccagnani quale Tesoriere e Roberto Vassanelli in
veste di Revisore intende seguire la linea tracciata da una generosa
azienda del territorio veronese che, a sue spese, ha già acquistato
210.000 mascherine (chirurgiche e fpp2) da donare agli ospedali.
Pagate 0,35 euro l’una e già spedite, arriveranno a breve, evitando si spera - il pericolo di essere rubate durante il transito.
È già in funzione un conto dedicato presso UBI banca Spa, per chi
vuole fare una donazione. Nessun importo è tanto modesto da non
contare.
E' il momento di esserci.
IBAN: IT22 O 03111 11706 000000002323.

