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Aperto un fondo di solidarietà. Il presidente Vitali: "Aiuti mirati alle strutture sanitarie"

Emergenza Coronavirus, la Fondazione
Comunitaria "raddoppia" le donazioni
Anche la Fondazione Comunitaria di
Pavia ha deciso di partecipare alla gran-
de e toccante "gara" di solidarietà per chi
sta combattendo l'emergenza Coronavi-
rus. "Insieme alla Fondazione Cariplo",
ci spiega il presidente Giancarlo Vitali,
"abbiamo avviato una raccolta fondi
straordinaria per far fronte all'emergen-
za sociale. Grazie a Fondazione Cariplo,
che ha stanziato 50.000 euro, abbiamo
aperto il fondo "Emergenza Coronavi-
rus; la Fondazione Comunitaria, a sua
volta, ha stanziato altri 50.000 euro". Vi-
tali spiega il virtuoso meccanismo pen-
sato per l'iniziativa solidale: "Le offerte
che riceveremo, di qualsiasi importo, sa-
ranno da noi raddoppiate" e illustra an-
che i criteri secondo i quali saranno suc-
cessivamente distribuite: "Non abbiamo
pensato ad un ente o una struttura ospe-
daliera in particolare, proprio perché va-
luteremo con attenzione i bisogni del si-
stema sanitario. In questo momento
molte raccolte fondi convergono su un'u-
nica struttura, dunque intendiamo rece-
pire i bisogni del territorio (ospedali, ca-
se di riposo, dispositivi di protezione) e
successivamente indirizzare il denaro
raccolto a un specifica necessità". Il pre-
sidente della Fondazione Comunitaria
sottolinea come "a fianco dell'impegno

per l'emergenza Coronavirus continuino
gli aiuti per chi ha condizioni economi-
che difficili mediante i bandi per i fondi
territoriali (il prossimo scadrà i115 mag-
gio)". Non esiste un tetto massimo alla
donazione (e al raddoppio da parte di
Fondazione Comunitaria), anche perché
non si conosce e non è possibile ipotizza-
re quando questa emergenza finirà. "E'
facile donare", conclude Vitali, "abbiamo
istituito la possibilità del bonifico banca-
rio ma anche creato una piattaforma di
semplice utilizzo. Adesso abbiamo biso-
gno dell'auto di tutti. Restiamo a casa
ma ricordiamoci che anche da lì, con un
gesto di generosità, possiamo salvare
una vita perché imiti siamo più forti". Le
donazioni sono completamente deducibi-
li in applicazione della legge 133/99 art.
27 comma 1. Ecco le informazioni utili
per donare: — tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato alla Fonda-
zione Comunitaria della Provincia di Pa-
via Onlus con causale "Emergenza coro-
navirus"
IBAN:
IT 60 M 03069 09606 100000172009
— sulla piattaforma ̀ Rete del dono": è
semplicissimo, collegati a questo link e
segui le istruzioni:
https://www.retedeldono.it/itlprogetti/fo

ndazione -comunitaria-pavese/em ergen-
za-coronavirus-pavia-unitiforti La Fon-
dazione, operando sempre con i massimi
criteri di trasparenza, provvederà a te-
nere costantemente aggiornata l'intera
comunità su tutti i dettagli della raccol-
ta in corso e invita tutti a diffondere que-
sta iniziativa attraverso i social, il web, i
messaggi di posta elettronica, What-
sApp.
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