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Cuorecontrovirus
Granderisposta
neigiornipiùduri
Hannosuperatoi270milaeuroledonazioni
afavoredell’Ulss8percontrastarel’emergenza
insiemeaFondazioneSanBortoloeComune
Ha centrato subito l’obietti-
vo AiutiAMOvicenza, la rac-
colta fondi promossa da Il
Giornale di Vicenza e Tva, in-
sieme a Fondazione San Bor-
tolo e il Comune di Vicenza
per far fronte alle crescenti
esigenze dell’Ulss 8 nell’emer-
genza coronavirus: è bastato
lanciare l’appello per far sgor-
gare la generosità dei vicenti-
ni, che non se lo sono fatto
ripetere due volte e, per tutto
il giorno, hanno continuato a
donare. Così, i 50 mila euro
che la Fondazione ha messo
sul piatto, pur non avendoli
ancora, per dare un segnale,
dopo la prima giornata si so-
no più che quintuplicati: ieri
sera la somma raccolta supe-
rava i 270 mila euro. Frutto
di tre importanti donazioni
fatte da altrettante aziende,
ma anche di tante piccole goc-
ce che vanno a formare il ma-

re della solidarietà.
Con offerte commoventi, co-

me i 5 mila euro donati ieri
sera da #aiutaunosmidolla-
to, l’associazione che fa capo
a Sandro Pupillo e Davide
Stefani, che a sua volta si era
appellata alla generosità dei
vicentini, ma in questo caso
ha capito che la partita è an-
cora più importante e ne va
della salute di tutti.

Se esistesse un campionato
della solidarietà, sarebbe già
stato vinto dal Calcio Trissi-
no. Nicolò Bertoldo, referen-
te per la prima squadra, ha
informato che insieme ai
compagni hanno deciso di de-
volvere alla causa i tremila eu-
ro raccolti per momenti di
convivialità. Dal mondo del
calcio arriva la mobilitazione
anche dei tifosi: il Club Bian-
corossoGiancarlo Salvi ha de-
liberato di versare la somma

di 500 euro. «Riteniamoprio-
ritario – spiega la presiden-
tessa Anna Belloni – indiriz-
zare una nostra nuova inizia-
tiva sociale a un concreto aiu-
to al nostro ospedale per l’ac-
quisto di materiali e struttu-
re necessari a far fronte alla
emergenza. A nome dei no-
stri soci ringrazio tutto il per-
sonale medico, paramedico e
amministrativo del San Bor-
tolo per la dedizione e la com-
petenza con cui sta affrontan-
do la situazione».

«In due donazioni su tre -
commenta Franco Scanagat-
ta, presidente della Fondazio-
ne San Bortolo - troviamo
messaggi di apprezzamento
per questa iniziativa, per
quanto abbiamo fatto in pas-
sato, stiamo facendo e fare-
mo in futuro per l’ospedale.
Un ritorno di credibilità che
va oltre ogni aspettativa».

«Con l’importo raggiunto -
precisa Scanagatta - si po-
trebbero già acquistare dieci
postazioni di terapia intensi-
va. Queste somme sono im-
mediatamente disponibili.
Anche se adesso si pone la dif-
ficoltàdi reperimento dei pre-
sidi medici, perché da un lato
stiamo assistendo ad un acca-
parramento a livello mondia-
le, vista l’emergenza diffusa,
e dall’altro ci sono le frontie-
re bloccate e le merci fanno
fatica a circolare. In questo
momento siamo in contatto
costante con l’economato
dell’ospedale per riuscire a in-
dividuare i presidi medici
che necessitano maggior-
mente e che riusciremo ad
avere nel più breve tempo
possibile».

L’invito ad aderire ad Aiu-
tiAMOvicenza, la campagna
di raccolta fondi per l’emer-
genza Coronavirus è ribadito
anche dal sindaco di Vicenza
Francesco Rucco: «Sostenia-
mo con forza l’Ulss 8 Berica
ed il nostro ospedale attraver-
so la Fondazione San Bortolo
- è il suo appello - un’associa-
zione da sempre vicina alla
nostra struttura ospedaliera.
Sarà importante fare dona-
zioni per consentire l’acqui-
sto di macchinari per la respi-
razione e quindi per le tera-
pie intensive, oltre che per
un’ambulanza dedicata alle
persone colpite dal Coronavi-
rus. AiutiAMOvicenza è un
messaggio importante che va
sostenuto da tutti».

E il Gdv, insieme a Tva con-
tinuerà a dar conto dei risul-
tati raggiunti. •
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Ci avete inondato di speran-
za. Sono tantissimi i disegni
arrivati alla nostra redazione
e tutti mostrano la forza che
solo i bambini sanno trasmet-
tere. Continuate a scriverci, a
raccontarci come si vive in
questi giorni, lontano da
scuola, diteci come passate il
vostro tempo in casa, raccon-
tateci come sono cambiate le
vostre abitudini. Continuate
a regalarci il vostro stupore
per provare a capire cosa rap-
presenta questo tempo, cosa
ci sta insegnando, che sapore
ha una vita più lenta.

Noi continuiamo a raccon-
tare ai nostri lettori come si
vive nelle città semi deserte,
negli ospedali super affollati.
come si stanno organizzando
amministratori e forze
dell’ordine, le fatiche e il co-
raggio dei medici e degli in-
fermieri. Ma voi portateci
dentro le vostre case e, nel
momento in cui si rischia di
soffrire di solitudine, perché
non ci si può incontrare, aiu-
tateci a condividere le nuove
abitudini e soprattutto la spe-
ranza che i vostri disegni e i
vostri testi sanno regalare.

Una forza che oggi divente-
rà contagiosa perché l’appel-
lo del mondo della scuola è
quello di disegnare grandi
cartelli e lenzuola con i colori

dell’arcobaleno e appenderli
alle finestre e ai davanzali,
per ricordarci che anche do-
po il peggior temporale il cie-
lo tornare sereno e quanto
più il temporale è stato brut-
to, tanto più bello sarà l’arco-
baleno.

Da oggi potrete vedere i vo-
stri disegni anche su www.il-
giornaledivicenza.it il nostro
giornale online.

Ogni elaborato, disegnato o
scritto, potrà essere correda-
to da una spiegazione o da un
messaggio, vi raccomandia-
mo anche di accompagnarlo
con il nome, cognome, l’età
dell’autore o autrice e anche
dal nome della scuola e della
classe frequentata: i vostri in-
segnanti ne saranno sicura-
mente orgogliosi.

Potete scrivere a redazio-
ne@ilgiornaledivicenza.it.
oppure inviare testo e foto
via whatsapp al numero
3356605272 (riceve solo
messaggi, non è possibile
chiamare), già attivo da setti-
mane per comunicare con la
redazione del GdV e del sito
internet www.ilgiornaledivi-
cenza.it. •
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SPAZIOALLA CREATIVITÀ.Continuiamo a dedicarespazio aitesti edisegni deipiù piccoli

Eccoiltempodell’arcobaleno
perchéquestotemporalefinirà
Striscionisubalconieterrazze
perchéinsieme#andràtuttobene

AiutiAMO
VICENZA

C/C INTESTATO A:
FONDAZIONE SAN BORTOLO ONLUS 

BANCA INTESA SAN PAOLO
VICENZA CORSO PALLADIO 

O ANCHE 

http://www.fondazionesanbortolo.it
FAI UNA DONAZIONE ONLINE 

IBAN IT 90 X 03069 11894 10 000 000 2765

Campagna di raccolta fondi
per l’emergenza Coronavirus

Pietro,10 anni,di Torri ha trovatoilmododi ingabbiareil virus Riccardo,appassionatodi treni, ha messoin campo Fulmineper spaventareil virus

SofiaAnna, 7 anni,ci dice chel’uomosconfiggerà ilvirus MariaVittoria, 4annie nonna ASchioin viale dell’Industria Matteo,9anni,scuola Zecchetto
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VIACQUA
Serviziridotti

finoal25 marzo

Fino al 25 marzo Viacqua prenderà in carico solo le
richiesteinderogabilidiattivazionedelservizioidrico.
Lealtrerichieste,inoltrateanchesulwebopertelefo-
no,sarannosoddisfatteaconclusionedell’emergenza
sanitaria. «Riteniamo che il contenimento del conta-

gio - dichiara il presidente di Viacqua, Angelo Guzzo -
abbia la priorità rispetto alle tempistiche della carta
dei servizi. Garantiamo la continuità del servizio e de-
gli impianti, il pronto intervento in caso di guasti, la
potabilitàdell’acquael’efficacia delladepurazione».

LeiniziativedelGiornale
L’appelloallagenerosità eall’ottimismonell’emergenza
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