
 

  

Ferrara, 20 marzo 2020 

  

Caro Collega, 

in questo momento di grande emergenza e di profonda riorganizzazione che 
stiamo tutti affrontando, non possiamo dimenticarci quelle che sono le priorità 
del momento. 

Per aiutare medici, infermieri, chiunque operi nelle strutture sanitarie e anche 
noi cittadini, ANC Ferrara ha deciso di sostenere con due distinte donazioni 
L’Arcispedale Sant’Anna di Cona e l’ Ospedale del Delta di Lagosanto (FE). 
In particolare il nostro sostegno va ai rispettivi reparti di Terapia Intensiva 
dove, per via dell'emergenza Covid-19, potrebbe essere necessario 
aumentare i posti di ricovero o l'acquisto di caschi respiratori, macchinari, 
barelle e ogni altro strumento utile per il reparto. 

Il nostro contributo è di 1.000 euro a struttura. 

Avevamo ipotizzato la promozione di una raccolta fondi con l’apertura di un 
conto corrente dedicato intestato alla nostra Associazione, ma abbiamo poi 
ritenuto più semplice e chiaro segnalare direttamente la modalità di 
donazione. 

Senso civico è rispetto delle regole in generale della Costituzione ed è 
sentirsi solidali nel rispetto dell’ambiente e della natura così come nei 
confronti di chi ha bisogno d’aiuto.  

E se è vero che il vaso trabocca con l’ultima goccia, è anche vero che il vaso 
può essere riempito con tante gocce. Anche il tuo contributo è importante. 

Per la donazione a: 

 ARCISPEDALE SANT’ANNA DI CONA: bonifico intestato a “Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Ferrara” - causale “DONAZIONE PER 
EMERGENZA CORONAVIRUS” - IBAN: 
IT80W0306902477100000046050  presso Banca Intesa San Paolo 



S.P.A., così come indicato nel sito web della struttura 
http://www.ospfe.it/area-comunicazione/news/emergenza-coronavirus-
come-aiutare-l2019ospedale-di-cona; 

 OSPEDALE DEL DELTA: bonifico intestato a Conto Tesoreria Unica 
Azienda USL di Ferrara – causale  “M.O. TERAPIA INTENSIVA 
OSPEDALE DEL DELTA”  - IBAN: IT12Y0306902477100000046060 
presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (CARISBO SPA) – BOLOGNA; i 
riferimenti ci sono stati forniti direttamente dalla Direzione, non essendo 
presente alcuna info in merito nella loro area del sito dell'Azienda ULS 
di Ferrara.  

Trasmettiamo anche copia dei nostri bonifici: 

 Donazione Arcispedale Sant'Anna.pdf 
 Donazione Ospedale del Delta.pdf 

  

Con i nostri migliori saluti. 

  

ANC Ferrara 
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