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L’iniziativadelGiornale

L’appelloallagenerosità perl’emergenzacoronavirus

CAMPAGNAAMICA

Pacco salva dispense
ancheadomicilio

Nei mercati di Campagna Amica arriva il “Pacco salva
dispense”chepotràessereconsegnatoancheadomicilioper aiutarea farela spesa anche chi ècostrettoa
restareacasa.Èl’iniziativadeiproduttori diColdiretti
che animano i banchi nelle piazze e negli spacci azien-

dali per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori difronte all’emergenzasanitaria che hamodificato le abitudini di acquisto. Nel rispetto delle norme, è
possibile ordinare online la spesa direttamente alle
aziendeper trovarlagià pronta sul posto.

LARACCOLTA FONDI. Promossadal GdV insiemea Tvae Comune

La solidarietà vola
perdarerespiro
aimalatieall’Ulss
Ledonazionicertehanno raggiunto315 milaeuro
Contributiarrivati allaFondazioneSanBortolo
daAmicidel quintopianoe FondazioneMorosini
Marialuisa Duso

Se il valore delle persone si vede nel momento del bisogno,
Vicenza, anche in uno dei periodi più difficili della sua storia, sta dimostrando di esserci con una generosità che ha
il valore aggiunto della condivisione perché, fra tante necessità, AiutiAMOvicenza si
conferma capofila di tutte.
Ieri sera le donazioni certe
arrivate al progetto solidale
promosso da Il Giornale di
Vicenza e Tva, in collaborazione con Fondazione San
Bortolo e il Comune di Vicenza a favore dell’Ulss 8, sfioravano i 315 mila euro (sfioravano perché ne mancavano meno di 2), se si contano i contributi arrivati tramite bonifici
su conto corrente, bonifici su

paypal e bonifici preavvisati
(ricordiamo che ieri le banche erano chiuse). Ma superano i 420 mila euro se si aggiungono le donazioni annunciate da piattaforme
esterne.
«Questa raccolta fondi commenta il direttore de Il
Giornale di Vicenza, Luca Ancetti - sta confermando la sensibilità e il senso di solidarietà dei vicentini, soprattutto
quando l’obiettivo è la salute.
Stiamo seguendo lo spirito
con cui il dottor Giancarlo
Ferretto ha dato vita e presieduto, per diversi anni, la Fondazione San Bortolo, come
occasione per sostenere la sanità pubblica, sapendo che
ogni euro donato andrà a favore di ognuno, per avere
sempre un ospedale ben attrezzato e all’avanguardia».

ds: fondazionesanbortolo

«In questo momento - ricorda Ancetti - stiamo raccogliendo fondi per acquistare
apparecchiature che ci consentano di far fronte a questa
nuova emergenza. Ma passata questa criticità, come comunità vicentina, dovremo
trovare un modo per esprimere la nostra gratitudine a medici e infermieri, impegnati
da subito in prima linea, che
stanno andando ben oltre il
loro dovere di professionisti,
unendo alle cure il valore aggiunto del loro cuore».
Nei giorni in cui i contagi aumentano, e non si è ancora
raggiunto il picco, pur con
l’incognita di quello che potrà accadere nelle prossime
settimane, i vicentini stanno
aderendo a questa iniziativa,
ognuno in base alle proprie
possibilità, sapendo che la
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priorità oggi è garantire nuovi posti in terapia intensiva e
dare respiro a chi è colpito
dal Covid-19 nella forma più
grave, che richiede l’uso di ossigeno e respiratori. Ecco la
mobilitazione e la ricerca dei
presidi medici da mettere a
disposizione dei sanitari
dell’Ulss 8.
Fra i contributi arrivati ieri
quello degli Amici del quinto
piano e della Fondazione Morosini: «Conosco bene la fatica che sta dietro il lavoro di
questi speciali amici - commenta il presidente della Fondazione San Bortolo, Franco
Scanagatta - e proprio per
questo sono impressionato e
commosso dalla donazione
che hanno deciso di fare». La
causa di chi sta combattendo
contro un male, spesa a favore di un progetto comune,
con la sensibilità di chi è già
stato messo alla prova dalla
malattia e ha trovato risorse
meravigliose per dare speranza alla vita. «Trovo molto incoraggiante anche la donazione della Fondazione Morosini - prosegue Scanagatta - come il contributo arrivato dagli sportivi di Trissino e
Creazzo».
L’iniziativa prosegue, sostenuta anche dal Comune di Vicenza, e il GdV e Tva continueranno a dar conto dei contributi che arriveranno, di come verranno utilizzati, perché si possa al più presto, prima possibile, tornare a raccontare la nostra quotidianità, accorgendoci di quanto
può essere bella. •
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