
COMUNICATO STAMPA 

 

CONFINDUSTRIA LA SPEZIA E ROTARY ORGANIZZANO UNA RACCOLTA FONDI  

PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA 

 

La Nazione sta vivendo una delle ore più buie della sua storia, in questi giorni tutti gli Italiani 

stanno dando, ancora una volta, prova della capacità di fronteggiare il pericolo incombente agendo 

con un sol popolo, consapevole che solo l’azione congiunta e convinta possa avere il sopravvento 

sulla terribile minaccia. 

Confindustria La Spezia e il Rotary, hanno sentito il forte desiderio di dare concretezza al 

sentimento di vicinanza ai cittadini così provati da questa grave emergenza sanitaria. 

Questa lotta contro il virus è una lotta anche contro le nostre abitudini ed è l’occasione per 

trasformare l’emergenza in una gara di solidarietà. 

Mario Gerini presidente di Confindustria La Spezia e Mario Baldini, presidente del Rotary hanno 

così dato vita ad una sottoscrizione aperta a tutti coloro che desiderano portare un proprio 

concreto contributo  per vincere questa guerra, partendo dai professionisti e dalle imprese   

dell’Associazione e del Club. 

La raccolta non prevede un contributo all’Ospedale della Spezia ma direttamente all’acquisto di 

attrezzature e macchinari che risultano insufficienti in questo momento alle esigenze per 

fronteggiare il Covid-19. 

La raccolta fondi é aperta a tutti, singoli privati, piccole e grandi imprese, nell'idea di contribuire nel 

migliore dei modi ed ognuno secondo le proprie possibilità al supporto dei medici, del personale e 

dei reparti del nostro ospedale.  

Questa raccolta é un modo per essere vicini e ringraziare i medici e paramedici che in questo 

momento stanno facendo uno sforzo incredibile nell'interesse della comunità, ed è nostro dovere 

contribuire al loro sostegno in un momento così delicato.  

Per donare basta cliccare sul link riportato di seguito e compilare quanto richiesto dal sito.  

Il sito chiederà in fondo anche un contributo per il funzionamento con offerta libera che può essere 

modificata rispetto a quella preimpostata. Questi ultimi soldi non andranno all’ospedale ma ai 

gestori del sito per il servizio di raccolta fondi, che -precisiamo- non sono né Rotary né 

Confindustria, ma privati. E’ il modo in cui chi raccoglie fondi si paga le spese.  

Questo è il link:  

https://www.gofundme.com/f/emergenza-prima-necessita-per-il-sant039andrea 

 

La Spezia, 16 marzo 2020 

 


