
 

 

 

 

 
 

 

EMERGENZA COVID-19 

RACCOLTA FONDI PER L’OSPEDALE DI CAREGGI 

 

Cara/o Collega, 

stiamo attraversando un momento molto difficile e, più di noi, coloro che lavorano negli ospedali e nel comparto sanitario, i quali sono 

chiamati ad un impegno che mai avrebbero pensato di dover prestare, in modo così intenso ed a rischio della loro stessa vita. 

Noi, che facciamo un'altra professione, abbiamo l’onere di “stare in casa” per ridurre il rischio del contagio da COVID-19. Abbiamo chiuso 

gli studi ai nostri clienti, limitando i contatti. Abbiamo cambiato l’organizzazione del lavoro facendo smart-working con i dipendenti, 

permettendo loro di svolgere le mansioni da casa in tutta sicurezza. 

In questa nuova condizione, i rapporti interpersonali e professionali vanno assumendo sempre più la forma rarefatta, ritrovando una 

loro parvenza materiale solo attraverso lo schermo di un computer, di un cellulare o di una voce che arriva dall’altra parte del filo 

(avremmo detto un tempo).  

Tutto questo, ci fa sentire sempre più lontani, mentre invece dovremmo essere tutti più vicini e solidali, ma non è possibile. 

E’ per tenere vivo e presente, fra tutti noi, il sentimento di condivisione umana e partecipazione civile che la nostra associazione ha 

deliberato di lanciare, insieme alle altre associazioni fiorentine dei Commercialisti, un’iniziativa di raccolta fondi per l’acquisto di 

respiratori da destinare all’Ospedale di Careggi. 

ANC Firenze, per la finalità di cui sopra, ha già messo a disposizione 1.000 euro e sarà ben felice di incrementare questa somma 

attraverso il contributo che ciascuno di voi vorrà dare entro il 14 aprile 2020. 

Ti invito quindi a rinnovare l’adesione alla nostra associazione mediante il versamento di euro 60,00 sull’IBAN 

IT95Z0623002801000040353930 intestato a A.N.C. Firenze, riportando sul bonifico la causale “QUOTA ASSOCIATIVA 2020 - cognome e 

nome”. 

Se invece Ti iscrivi per la prima volta, oltre al versamento come sopra indicato, devi completare la richiesta di ammissione attraverso il 

sito www.ancfirenze.it sotto il link “vuoi associarti?”    

Una parte della tua quota associativa, pari a 20,00 euro, sarà aggiunta alla somma già stanziata e sarà destinata alla raccolta fondi 

per l’Ospedale d Careggi. Se però vorrai contribuire con una somma maggiore, potrai farlo, la parte eccedente il valore della quota 

associativa sarà interamente destinata all’iniziativa benefica. 

Siamo certi che comprenderai l’importanza di sentirti parte di una comunità che insieme condivide le difficoltà quotidiane della nostra 

professione, l’esigenza di un più ampio riconoscimento delle nostre istanze nel momento in cui chiediamo con forza più dignità per i 

Commercialisti. 

Con l’augurio che avrai compreso l’importanza di questo gesto e nell’attesa di un gradito riscontro, unisco al mio saluto un abbraccio da 

tutto il Consiglio di A.N.C. Firenze. 

Firenze, 19/03/2020 

IL PRESIDENTE 

Alessandro Bettarini 

 


