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LeiniziativedelGiornale
Leraccolte fondiasostegnodella sanitàvicentina

GRAZIEDACIAMBETTI

«Importantissimo
segnalediunità»

Gratitudinealsistemadelcreditocooperativoecasseruralivicentine
dal presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti:
«Trovoimportantissimoquestogesto:èunsegnalediunitàcherincuora e ringrazio sinceramente chi si è impegnato affinché accadesse,
insiemeall’impegno per tutelareil tessutoeconomico».

ULSS8. LaFondazione dellaBcc/Cra unitamentealCredito cooperativodella provinciaha deliberatodi stanziare100milaeuroafavore delle due aziendesanitarie

Vicini ai 3 milioni, in campo anche le banche
Bersan: «Orapiù che maic’è bisogno dicooperazione»
Scanagatta: «Segnale importante: uniti nelle difficoltà»
Finorasonostatispesi900milaeuroinprotezioni
Marialuisa Duso

Vicentini incontenibili nella
loro generosità. Manca una
manciata di euro al traguardo dei tre milioni a favore di
AiutiAMOvicenza, iniziativa
promossa da Il Giornale di Vicenza e Tva, in collaborazione con Fondazione San Bortolo e Comune di Vicenza.
Ieri si è aggiunta una donazione dal duplice significato
da parte della Fondazione
delle Bcc/Cra, unitamente alle Banche di credito cooperativo della provincia, che ancora una volta dimostra che cooperazione vuol dire solidarietà. Con una delibera presa da
tutte le cinque banche cooperative della provincia, ovvero
Bcc Vicentino Pojana Maggiore, Banca San Giorgio
Quinto Valle Agno, Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, Centroveneto Bassano
Banca e Banca Alto Vicentino, è stato deciso di aiutare
equamente i presîdi ospedalieri Ulss 7 e 8, erogando il
contributo di 100 mila euro
tramite Fondazione San Bortolo onlus, finalizzata all’ac-

quisto di protezioni e strumentazioni
tecnologiche.
«L’iniziativa presa dalla nostra Fondazione è un segno
dell’attenzione del credito
cooperativo vicentino alle necessità della propria gente commenta il presidente Giancarlo Bersan - mai come in
questi momenti la Cooperazione diventa solidarietà ed
esprime i valori della mutualità dei nostri padri fondatori
ovvero dell’auto-aiuto. Perché di Cooperazione c’è sempre bisogno, oggi più che
mai». «Siamo commossi per
questa iniziativa - risponde
Franco Scanagatta, da Fondazione San Bortolo - che acquisisce particolare valore anche perché proviene dalle Bcc/Cra della provincia che aderiscono a due differenti grup-

“

Ladifficoltà
maggiorerimane
lacongestione
deitrasporti
dallaCinaunita
allaburocrazia

ds: fondazionesanbortolo

pi bancari cooperativi. Da tale azione di sensibilità e di generosità si evince come in
queste situazioni si possano
superare anche le differenze
di appartenenza quando l’obiettivo è comune, ossia aiutare l’intera comunità vicentina».
Fra le donazioni arrivare ieri, 50 mila euro dalla ditta Europolveri e 20 mila dall’ordine dei commercialisti. «Un
altro bel segnale - aggiunge
Scanagatta - è una nuova donazione fatta dalla Fondazione Ceghelin, che ha sede a
Pernumia. Fa capo ad un
gruppo che ha una catena di
negozi ed è nata in memoria
del padre, morto di tumore
in giovane età. Ai 22 mila euro donati all’inizio della raccolta ne hanno aggiunti adesso altri otto». Sono 900 mila
i soldi spesi finora e «la difficoltà più grande rimane la
congestione del sistema dei
trasporti per le merci in arrivo dalla Cina, ostacolata anche da un’incomprensibile
burocrazia». Per donare
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Ulss7

Donazioni,orasispende
Giàarrivati26ventilatori

Imaterialiattesi dalla Cinastannoincontrando molti ostacoli

Ègià arrivata,unapartedel
materialeacquistatograzie
allacampagna “Aiutiamo i
nostriospedali”,raccolta fondi
lanciatadal GiornalediVicenza
eTvacon i sindaciElena Pavan
diBassano,Franco Balzidi
Santorso,Roberto Rigoni
Sterndi Asiagoela Fondazione
dicomunitàvicentinaper la
qualitàdivita. L'iniziativa, che
puntaa sosteneregli ospedali
dell'Ulss7nell'emergenza
coronavirus,era arrivataieri a
raccoglierequasi500 mila
euro.Nel dettaglio,sonogià
arrivati26 ventilatori, mentre
sonoinfase dimontaggionuovi
lettiper le terapieintensive.
Partedellasommasarà
utilizzataancheper pagarela
nuovamacchina per
processarei tamponi installata
all'ospedalediSantorso, la
quale,coni reagenti necessari,
costacirca 300 mila euro.
Continua,poi,
l'approvvigionamentodei
dispositividi protezione
individualedafornire aisanitari
inprimalinea.Degna di notala
donazionedellaconsultadei

Donazioniaquota 500mila euro
giovanidelComune diSchiavon,
cheharaccolto2.500 euro;le
aziendeXacuseGrasselli hanno
poidonato 20 milaeuro ciascuna.
Infine,il motoclub Pontedi
Bassanohadonato milleeuro.
Proseguedunque laraccolta per
sosteneregli ospedalidiBassano,
SantorsoeAsiago,un progettoil
cuisuccesso testimonia la
generositàelavicinanza dei
cittadiniagli operatorisanitari.
Ledonazioni sipossono faresul
contocorrente intestato alla
"Fondazionedicomunità vicentina
perla qualità dellavita",IbanIT 37
S0880760791 007000024416,
causale"Aiutiamoi nostri
ospedali". MA.CA.
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