A tutti i Presidenti dei Club Federati ASI
A tutti componenti del Consiglio Direttivo dei Club Federati ASI
A tutti i Commissari ASI
E a tutti i volontari che a diverso titolo operano
nelle attività e nell’interesse di ASI
Loro Sedi

Oggetto: Raccolta Fondi “INSIEME PER FERMARE IL COVID”

Cari Amici,
come Vi ho anticipato, sta partendo proprio in queste ora la campagna di raccolta fondi che abbiamo
organizzato per essere vicini alle Istituzioni e dare un contributo attivo alla gestione dell’emergenza
legata all’epidemia del coronavirus Covid 19 in Italia.
La campagna che abbiamo studiato sarà promossa da ASI e ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e coordinata dalla Cabina di Regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ stata già presentata dalla Cabina di Regia in mattinata e ripresa dall’ANSA. Avere, in un’iniziativa
come questa, dei partner così importanti anche dal punto di vista istituzionale, dà al nostro Ente
l’immagine che ci meritiamo in quanto veri protagonisti di uno sviluppo sostenibile e solidale del
nostro Paese che promuoviamo in tutti i modi che ben conoscete. Ringrazio l’Avv. Antonio Durso,
Responsabile di ASI Solidale, per l’impegno profuso per realizzarla.
Vi allego il Comunicato Stampa preparato da Luca Gastaldi e i file di presentazione della raccolta
fondi a cui Vi chiedo di dare la maggiore diffusione possibile sia sui social sia inviandoli direttamente
ai Vostri soci e a chiunque riteniate possa condividere lo spirito dell’iniziativa e dare il suo
contributo.
Il sito per fare le donazioni è: www.fermiamoilcovid.it. La destinazione degli stessi sarà decisa da
un tavolo di lavoro a cui parteciperanno la Cabina di Regia, l’ANCI, la Protezione Civile e ASI. I fondi
andranno dove c’è veramente bisogno, in ogni parte d’Italia, in ogni comune che ne avrà bisogno.
L’Italia in questa difficoltà deve restare unita e anche noi possiamo dare dimostrazione di essere
consapevoli che lo sforzo va fatto proprio in questa direzione. I Club e tutti coloro che vorranno
contribuire sapranno con esattezza la destinazione dei fondi raccolti attraverso precisi report che
verranno pubblicati sul sito.
Da soli qualcosa possiamo fare, ma insieme possiamo fare tantissimo.
Un caro saluto a tutti.
Torino, 16 marzo 2020
Alberto Scuro
Presidente ASI

