Sostieni l'Italia!
Il Consolato Italiano Onorario di Brema e la società italo-tedesca Bremen e.V.
invitano tutti i cittadini di Brema a fare donazioni per la lotta contro il Coronavirus in
Italia. In una lettera di solidarietà del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier al
presidente italiano Sergio Mattarella, datata 20 marzo, si legge: "...il nostro pensiero
va alle molte migliaia di malati, ai defunti e alle loro famiglie, ai tanti incredibili
ausiliari e assistenti del sistema sanitario italiano, che in questo momento si stanno
elevando al di sopra di se stessi nelle condizioni più difficili per salvare vite umane"
e "Possiamo superare soltanto insieme questa crisi senza precedenti". Non c'è più
nulla da aggiungere a queste parole di solidarietà e di sincerità da parte del
Presidente della Repubblica tedesca.
L'Italia è attualmente uno dei Paesi più colpiti in Europa. Innumerevoli morti e molti
altri malati stanno portando il sistema sanitario italiano sull'orlo del collasso in
alcune aree. L'impegno del personale medico sul campo è instancabile, le immagini
dei medici e degli infermieri esausti ci sono ben note. Ma l'impegno e il coraggio
degli italiani nella lotta contro il virus e la sua diffusione sono ininterrotti. La crisi ha
scatenato un'ondata di solidarietà e la popolazione è pronta a fare i più grandi
sacrifici.
Dallo scoppio della crisi sono stati istituiti in Italia molti conti per le donazioni. Con
un numero così elevato, non è facile tenere il conto. Abbiamo così cercato di farne
una piccolissima selezione. Questa lista non significa ovviamente che altre iniziative
di donazione non meritino di essere prese in considerazione.
Il Consolato onorario italiano a Brema e la società italo-tedesca di Brema e.V.
desiderano ringraziare in anticipo tutti i donatori.
Grazie di cuore
Marco R. Fuchs, Console Onorario Italiano a Brema
Marco Eggert, Presidente della Società Italo-Tedesca di Brema e.V.

La Protezione Civile italiana il 17 Marzo ha istituito un conto di donazione per
l'emergenza COVID-19. La Protezione civile coordina gli aiuti mirati per la
popolazione colpita su tutto il territorio nazionale.
Titolare del conto: Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.
Banca: Banca Intesa Sanpaolo Spa
IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387; BIC: BCITITMM
Causale: Emergenza Coronavirus
***
La Regione Lombardia ha istituito un conto di donazione per fornire un sostegno
mirato al personale medico e agli ospedali di questa regione, gravemente colpiti dal
Coronavirus. Le donazioni saranno utilizzate specificamente per l'acquisto di
maschere, tute protettive, disinfettanti e altre attrezzature mediche. L´iter delle
donazioni può essere seguito sul sito della Regione Lombardia:
www.regione.lombardia.it
Titolare del conto: Regione Lombardia
Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A.
IBAN: IT76 P030 6909 7901 0000 0300 089; BIC: BCITITMM
Causale: Sostegno emergenza Coronavirus
***
Il quotidiano L'Eco di Bergamo, la Diocesi di Bergamo e Confindustria Bergamo
hanno lanciato la campagna di raccolta fondi "Abitare la cura". Le donazioni saranno
utilizzate per convertire gli hotel in strutture residenziali temporanee per alleggerire
gli ospedali locali. I pazienti dimessi dal ricovero possono essere ospitati
temporaneamente in queste case in modo sicuro, se per vari motivi non gli è
possibile per il momento tornare al proprio domicilio.
Titolare del conto: Associazione Diakonia onlus
Banca: UBI Banca
IBAN: IT53 I031 1111 1111 1040 0000 0002 721; BIC: BLOPIT22XXX
Causale: Erogazione liberale - Emergenza coronavirus
***
Il sito www.italianonprofit.it/donazioni-coronavirus offre una panoramica
dettagliata degli ospedali grandi e piccoli in Italia. Cliccando sul rispettivo istituto,
potete vedere il loro appello individuale per le donazioni e le loro coordinate
bancarie. La vostra donazione arriva a destinazione senza deviazioni.

