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LO SCENARIO

EMERGENZA E DONAZIONI

Soldi e mascherine,
gara di solidarietà

da parte delle imprese

L'impegno delle persone e delle imprese non sempre si
può misurare con il metro arido degli zeri che arricchisco-
no le donazioni. Nella difficile battaglia contro il contagio
da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha
un valore enorme, e in questi giorni le iniziative di cittadi-
ni e imprese per soccorrere mostrano un valore umano
altissimo.

Pubblichiamo una prima raccolta - molto disordinata
e ancora molto incompleta - di alcune delle buone notizie
raccontate dalle imprese piccole e grandi.

Il portale delle donazioni - Italia non profit assieme ad
Assif e aungruppo di professionisti del fundraising (Fun-
draisingtaskforce - Covidl9), hanno ideato a titolo volon-
tario la pagina web "Donazioni Coronavirus" che aggrega
tutte le campagne di raccolta fondi approvate dalle struttu-
re ospedaliere interessate. Dhl Express ha donato a Cesvi
con bonifico o carta di credito per rafforzare la terapia in-
tensiva dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e
per attivare un servizio di aiuto domiciliare; a queste ini-
ziative contribuisce Fintech.

Il concerto benefico alla Scala - Mapei ha destinato
75omila euro per gli ospedali San Raffaele, Policlinico e
Luigi Sacco di Milano e ha confermato la donazione alla
Croce Rossa Italiana Comitato di Milano per il Concerto
Benefico, che avrebbe dovuto tenersi lunedì 3o marzo al
Teatro alla Scala di Milano, e sta individuando ulteriori
forme di sostegno a Croce Rossa Italiana. Saes Getters do-
na 5oomila euro tra Protezione Civile e istituti di ricerca
impegnati nella lotta al Coronavirus, tra cui l'Ospedale
S.Matteo di Pavia. Menarini ha deciso di donare gel disin-
fettante alle strutture sanitarie, cinque tonnellate ogni set-
timana prodotte nello stabilimento di Firenze.

La spesa a domicilio senza sovrapprezzo -
Tutte le grandi catene hanno organizzato la
consegna a domicilio della spesa senza il so-
vrapprezzo per il recapito. Questo servizio vien
offerto anche da MediaWorld e Lavazza. Le ca-
tene Tuodì, Fresco Market e InGrande siimpe-
gnano, con un'iniziale donazione di ioomila
euro, a sostenere la Fondazione Policlinico Ge-
melli e la nella riconversione del Presidio Co-
lumbus nel Columbus COVID-2 Hospital.

Il rifornimento Api-Ip per gli "eroi" degli
ospedali - Il gruppo petrolifero italiano Api Ip

dona rifornimenti gratis alle squadre che lottano contro
il coronavirus. La donazione interessa tre ospedali: lo Spal-
lanzani di Roma, il San Raffaele di Milano, il Giovanni XXIII
di Bergamo. Sono offerte carte carburante per coprire gli
spostamenti dei lavoratori sanitari più impegnati nella
lotta al virus.

Slittano le rate dei mutui - Intesa Sanpaolo è pronta a
sostenere i dipendenti della compagnia aerea Air Italy che
sono clienti della Banca sospendendo le rate di mutui e

prestiti personali per un periodo fino au mesi, in analogia
con quanto già deciso peri clienti sottoposti all'emergenza
epidemica.

Donazioni sottozero - Bruno Piraccini e il gruppo Oro-
gel che egli presiede attraverso la Fondazione onlus Frut-
tadoro Orogel hanno deciso di donare per l'emergenza
800mila euro destinati all'Ospedale Maurizio Bufalini di
Cesena per l'acquisto di macchinari e attrezzature neces-
sari a rendere maggiormente funzionale e operativo il re-
parto di terapia intensiva; la restante parte viene invece
donata alla Caritas di Cesenaper iniziative di aiuto e soste-
gno ai più bisognosi.

Servizio legale gratuito - Das, la compagnia di Generali
Italia specializzata nella tutela legale, ha avviato una part-
nership con4cLegalper sostenere conuno sportello legale
gratuito glienti ele imprese per affrontare i temi legati alla
diffusione del coronavirus, in particolare per informazioni
relative alla corretta applicazione dello smartworking, del
telelavoro o in ambito privacy, delle misure a sostegno
delle imprese, delle condizioni contrattuali per annulla-
menti di eventi, forniture di beni e servizi.
Da Lavazza lo milioni - Il gruppo Lavazza stanzia io

milioni a progetti per sanità, scuola e fasce deboli del Pie-
monte. Di questi, 6 milioni saranno destinati alla Regione
Piemonte per l'acquisto di attrezzature sanitarie, 3 milioni
alla Fondazione La Stampa-Specchio dei tempi perle tera-
pie intensive e i pronto soccorso, ma anche per donare
igienizzanti alle scuole torinesi e alimenti agli anziani; i
milione di euro sarà distribuito a enti e associazioni a so-
stegno delle persone disagiate. Il gruppo Caleffi (rubinet-
teria e idrosanitaria) ha donato i milione di euro all'Ospe-
dale Santissima Trinità di Borgomanero (Novara) e al-
l'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Donazioni - Reale Group stanzia 5 milioni di euro per
contribuire alle necessità delle strutture sanitarie italiane
con diversi interventi mirati, in funzione delle necessità
che stanno emergendo giorno per giorno. Banor SIM e il
fondatore Massimiliano Cagliero hanno deciso di dare
ioomilaeuro all'Ospedale Niguarda di Milano per aumen-
tare il numero dei posti letto in terapia intensiva, acquista-
re dispositivi tecnici e arricchire il personale con nuovi
medici e infermieri.

—J.G.
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