
 
 

  

                   

                

  La Spezia, 24 marzo 2020 
               

 
   Caro Collega,  

  

in questi giorni così difficili e drammatici, ognuno di noi è chiamato ad agire per contrastare gli effetti 
devastanti di questa emergenza. Lo dico con determinazione convinto di trovare la Tua condivisione.  
 

Lo scorso 16 marzo, Ti ho comunicato con una lettera - pubblicata sul nostro sito - della raccolta fondi 
che Confindustria La Spezia e Rotary hanno organizzato destinata all'acquisto di apparecchiature 
sanitarie da donare all'Ospedale Sant'Andrea necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-
19.   
 

La raccolta fondi è 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 è 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 

 
oppure 

 

• effettuare un versamento sul conto corrente bancario intestato a Confindustria La Spezia - Credit 
Agricole - Sede Centrale – IBAN: IT78 L 06230 10705 000040440894 - con la causale “raccolta 
fondi Confindustria La Spezia e Rotary La Spezia “. 
  

Insieme, come uomini e come imprenditori, l'aiuto è più forte. 
            

        
A Tutti i Titolari e  
Legali Rappresentanti  
delle Associate      
Loro Indirizzo  
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