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Comunicazione del risultato RACCOLTA FONDI #INSIEME contro il coronavirus 

 

Treviso, 23 Aprile 2020 

 

In data 23 marzo 2020, la Sezione A.N.A. di Treviso, sentito il parere favorevole del C.d.S, ha  avviato la 

sottoscrizione di raccolta fondi, tramite donazioni libere denominata : #INSIEME contro il coronavirus , 

fondi da destinare a progetti in aiuto e supporto delle nostre strutture sanitarie ospedaliere del Ulss2 e 

Protezione Civile.  

 

Al 21 aprile 2020 la somma raccolta è pari a € 55.320,00 

I fondi raccolti arrivano da 49 Gruppi della Sezione, 42 Privati Cittadini, 1 Associazione, 1 Esercente e da 1 

Ente (Pro-loco), ripartiti in questo modo: 

 

 

Il C.d.S. riunitosi nella seduta del 22 Aprile 2020, considerando che nell’anno 2020 molte attività 

associative verranno a meno causa delle restrizioni e di conseguenza alcune somme messe a bilancio 

preventivo non verranno utilizzate, ha deliberato unanime di integrare la somma raccolta con altri  

€ 45.000,00, portando il somma totale a € 100.320,00. 

 

Sempre il C.d.S. nella stessa seduta ha deliberato come ripartire la somma raggiunta  

Voci Ripartizione Somma % 

Ospedale da Campo ANA  €    10.000,00  10% 

ULSS2  €    60.840,00  61% 

REGIONE VENETO  €    20.000,00  20% 

PC Sez TREVISO  €       9.480,00  9% 

 Totale  €  100.320,00  100% 
 

Concretamente le somme saranno così utilizzate: 

- Le quote destinate all’Ospedale da Campo A.N.A. e Regione Veneto andranno versate tramite 

bonifico nei conti dedicati,  

- La quota destinata all’Ulss2 in parte è già stata utilizzata, grazie all’Alpino Alessandro Cervi siamo 

riusciti ad acquistare ad un prezzo di favore  30 Tablet Samsung A10 che la direzione sanitaria ha 

distribuito nelle varie sedi ospedaliere ed utilizzati per mettere in contatto i pazienti ed anziani in 

quarantena ospedalizzati con i propri familiari (Uniti Anche Se Distanti), sempre all’Ulss2 e al Suem 

per Pasqua sono state distribuite 630 colombe ADMOR, quest’ultima operazione ha avuto un 

duplice valore, il primo dare un segno di riconoscimento e di vicinanza al personale medico 

impegnato nell’emergenza, secondo sostenere l’ADMOR che quest’anno a causa del blocco, 

non è stato possibile fare la consueta campagna di sostegno vendendo le ormai tradizionali 

colombe. 
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Costo dei Tablet €5.800,00 + Colombe Admor € 5.040,00 = € 10.840,00. 

I rimanenti € 50.000,00 saranno utilizzati in accordo con la Direzione Generale dell’Ulss2 in un 

progetto concreto di acquisto strumentale, che è al vaglio ancora della stessa. 

- La quota destinata alla P.C. A.N.A. Sezionale sarà utilizzata per l’acquisto di DPI ed attrezzatura 

sanitaria specifica, per la salvaguardia e tutela dei Volontari impegnati nell’Emergenza 

coronavirus. 

 

A nome mio e di tutto il C.d.S. vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia affidandoci la loro 

donazione. Un ringraziamento particolare va all’Ass. Camperisti Marca Trevigiana che quest’anno hanno 

voluto donare un contributo a sostegno della nostra P.C. A.N.A. Sezionale, stesso vale per la Farmacia 

Breda dott. Giorgio che in segno di gratitudine a sua volta, si è attivata a raccogliere dei fondi da 

devolvere sempre nostra P.C. A.N.A. Sezionale, Grazie mille. Alla Proloco di San Polo di Piave che assieme 

alle varie Associazioni cittadine si sono messe al nostro fianco e hanno fatto si che si raggiungesse questo 

ottimo risultato, Grazie! Ai tanti Cittadini che anche con poche decine di euro hanno voluto contribuire a 

questo nostro progetto, va tutta la nostra gratitudine e ringraziamento. 

Ai miei Gruppi Alpini.. i Miei Alpini, nonostante la quarantena sempre pronti a dare una mano e 

rispondere Presente! Per dovere di cronaca devo dire che, tanti di loro si erano già mossi in autonomia 

versando un loro contributo spontaneo ad altre iniziative nazionali già in atto o hanno provveduto a 

sostenere delle iniziative nel proprio comune…. A tutti il mio Grazie. 

Per ultimo, ma non ultimi, agli infaticabili Volontari di Protezione Civile A.N.A. Sezione di Treviso capitanati 

dal nostro Bruno Crosato e supportato dal suo team, che da oltre 2 mesi sono in prima linea in diversi 

fronti; ad oggi sono stati impegnati 317 volontari per 2.652 giornate/uomo, iniziando con il controllo della 

temperatura negli aeroporti lombardi, passando dal montaggio delle tende per il triage negli ospedali 

con la verifica quotidiana delle strutture, alla distribuzione delle mascherine, il ripristino di una parte 

dell’ospedale Guicciardini di Valdobbiadene compresi i turni di vigilanza dello stesso, presidi per 

contingentare l’afflusso al centro prelievi, il servizio di segreteria ed informatica, servizi vari nei comuni, il 

montaggio dell’Ospedale da Campo Qatar a Schiavonia… che dire… GRAZIE vi siamo riconoscenti e 

debitori. 

 

Per questa parte la raccolta è chiusa , ma noi non ci fermiamo, abbiamo ancora tante idee di aiuto , 

quindi se qualcuno vorrà continuare a donare qualcosa sa che andranno a buon fine, sempre gestito 

con la massima trasparenza e serietà, che sempre contraddistingue gli Alpini. #AIUTATECI AD AIUTARE 

 

Ancora un GRANDE Grazie a tutti e #AndràTuttoBene 

W gli Alpini , W la nostra Grande Famiglia 
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