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L’EMERGENZA



Donazioni per il Coronavirus: dal
Papa ai blogger, ecco chi sostiene
ospedali e medici



Devoluti milioni di euro per potenziare gli ospedali e proteggere i lavoratori. In campo
blogger, imprenditori, associazioni



di Antonella De Gregorio



La macchina della solidarietà gira a pieno regime per sostenere ospedali e personale
sanitario. Scattata l’emergenza coronavirus, le Regioni, soprattutto quelle più colpite
come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Piemonte hanno ricevuto
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centinaia di donazioni, da pochi euro a diversi milioni, da impiegare per potenziare i
reparti di terapia intensiva degli ospedali o per costruirne di nuovi. In prima linea
anche il Corriere della Sera, che insieme a La7 e Gazzetta dello Sport ha promosso
una raccolta fondi destinata all’acquisto di attrezzature mediche di prima necessità.
Ecco tutte le iniziative in corso. A molte è possibile aderire.

Il Papa e la Chiesa
Papa Francesco, tramite il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,
ha donato 100mila euro a Caritas Italiana per un primo soccorso in questa fase di
emergenza.Mentre la Cei ha accolto una richiesta di sostegno della Fondazione
Banco Alimentare Onlus, stanziando mezzo milione di euro dai fondi dell’Otto per
mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, in favore delle attività di una rete
che comprende 21 Banchi in tutta Italia.

LEGGI ANCHE:
Da Berlusconi a Insigne, ai Ferragnez: ecco chi dona per combattere l’emergenza
Boom di donazioni per gli ospedali italiani su GoFundMe.com

Blogger in prima linea
La campagna lanciata da Fedez e Chiara Ferragni a favore del San Raffaele di
Milano ha superato l’obiettivo dei 4 milioni di euro (quasi 200 mila donazioni
complessive). «Venerdì 20 sarà pronta la nuova terapia intensiva ad alta tecnologia
costruita da zero in 12 giorni. Grazie a tutti voi», ha annunciato il cantante su
Twitter. Luciana Littizzetto, molto seguita su Instagram, ha lanciato
#RiprendiAMOfiato per mettere da parte 500mila euro da destinare all’unità di crisi
della Regione Piemonte. «Conto su di voi, non vedo l’ora di terminare la raccolta», ha
detto ai suoi 2,6 milioni di follower. Fiorello invece ha lanciato un appello per la
donazione del sangue al Policlinico Gemelli. Le iniziative dei big hanno ispirato anche
piccoli blogger. Come Chiara Mantovani, 24 anni, la cui raccolta fondi per la
terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Lodi solo nel primo giorno ha superato
su GoFoundMe quota 50mila euro. Dopo 9 giorni è arrivata a 143mila. Blogger e
influencer abruzzesi, compreso l’«Abruzzese fuori sede», si sono uniti nel
#TeamAbruzzo per ottenere donazioni per la terapia intensiva nella loro regione
superando i 170mila euro in poco più di una settimana. La blogger e youtuber
veronese Martina Rodini si è attivata per un crowndfounding in favore
dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar raccogliendo 17mila euro in 6
giorni. E alcuni food blogger del Catanese, si sono mossi per sostenere l’assessorato
regionale alla Salute della Regione Siciliana.
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PER APPROFONDIRE
Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19
La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi
Le vostre domande (e le nostre risposte) sul Coronavirus

Imprenditori generosi
Il tetto della generosità è stato sfondato da Silvio Berlusconi, con una donazione
record alla Regione Lombardia: dieci milioni di euro per realizzare il reparto di
terapia intensiva da 400 posti alla Fiera di Milano. La famiglia Agnelli ha messo 10
milioni di euro a beneficio del Dipartimento Protezione Civile, mentre Exor e le
controllate Fca, Ferrari e Cnh Industrial stanno acquistando presso fornitori esteri
150 respiratori e materiale medico-sanitario. Un milione dall’azienda farmaceutica
Bayer agli ospedali della Lombardia per acquistare macchinari salvavita. E il gruppo
Lavazza è intervenuto con dieci milioni di euro per progetti di sostegno a sanità,
scuola e fasce deboli della Regione Piemonte. Oltre mezzo milione di euro è stato
devoluto alla causa dal Gruppo Falck, «di cui duecento mila euro attraverso Falck
Renewables», fa sapere il Gruppo. Alla prima donazione al Sacco di Milano del 4
marzo, Banca Mediolanum ha aggiunto ulteriori contributi, oltrepassando quota 1
milione di euro, devoluti interamente agli ospedali in prima linea in questa
emergenza sanitaria, dal San Matteo di Pavia, a Policlinico e Fatebenefratelli di
Milano. Mentre Ubi Banca contribuisce con 500mila euro, devoluti allo Spallanzani;
e Reale Group con un milione di euro, per il Policlinico Gemelli di Roma. Il
Gruppo Barilla ha fatto una donazione di oltre 2 milioni di euro a favore
dell’ospedale Maggiore di Parma, della Protezione civile e della Croce Rossa di
Parma. Donazioni dal gruppo Caleffi (1 milione di euro per l’ospedale Maggiore
Policlinico di Milano e l’ospedale SS. Trinità di Borgomanero, Novara), da Campari
(al Sacco di Milano) e da Fastweb, che verserà 100 mila euro ciascuno a Policlinico
di Milano, Spallanzani di Roma, Policlinico di Bari. Alla Croce Rossa va il contributo
di The Coca-Cola Foundation, il braccio filantropico di Coca-Cola nel mondo: 1,3
milioni di euro.

Apple farà «una donazione corposa» alla Protezione civile italiana. Lo ha confermato
su Twitter l’amministratore delegato, Tim Cook, che scrive: «Non è mai stato così
importante supportarsi a vicenda. Stiamo facendo una donazione corposa, comprese
forniture mediche alla Protezione civile in Italia, per aiutare gli eroici soccorritori,
personale medico e volontari che lavorano instancabilmente per proteggere e salvare
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vite». E in italiano aggiunge: «Vicini all’Italia», con il Tricolore e un cuore.
A 2 A ha deciso di effettuare una donazione di 2 milioni di euro, che verranno così
ripartiti: 800mila euro andranno al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano;
800mila euro al Fondo per le famiglie istituito dal Comune di Brescia SOStieni
Brescia - Aiuta le famiglie in difficoltà; 400mila euro saranno devoluti tramite il Cesvi
di Bergamo all'Ospedale Papa Giovanni XXIII, polo di riferimento per il territorio
bergamasco. La Fondazione Tim dona 500mila euro e lancia una sottoscrizione
volontaria tra i dipendenti, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla
concorrenza di altri 500mila euro, anticipando l’intera somma a San Raffaele di
Milano, Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto; Spallanzani
di Roma, l’Istituto Nazionale Tumori «Pascale» di Napoli. Orogel, colosso cesenate
dei surgelati, dona 800mila euro all’ospedale Bufalini di Cesena e alla Caritas di
Cesena. Il gruppo Mapei ha destinato 750mila euro agli ospedali milanesi San
Raffaele, Policlinico e Sacco. La Fondazione Lene Thun onlus, dona 100mila euro e
lanciar una raccolta fondi per medici, infermieri e personale sanitario. Gian Luca
Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana, dona 400mila euro per l’acquisto
di apparecchiature per la ventilazione assistita per gli ospedali del Veneto.

Lo sport
Dopo gli slanci di generosità di singoli campioni - da Ibrahimovic, a Insigne,
Simone Zaza, Francesco Totti - e di intere squadre (Roma e Juventus), scende in
campo anche l’Inter, con i suoi proprietari cinesi Suning International, che hanno
donato 300mila maschere mediche e altri prodotti sanitari alla Protezione Civile
italiana. La Sampdoria ha versato all’Ospedale San Martino di Genova più di
100mila euro nel conto corrente dove arrivano tutte le donazioni a favore della
struttura ospedaliera che sta operando in queste settimane per curare le persone
colpite dal Covid-19. L’Assemblea di Serie B all’unanimità ha deliberato l’acquisto
di 20 dispositivi di ventilazione polmonare da donare ad altrettante strutture
ospedaliere del Paese. Mentre l’AC Monza ha donato 50 mila euro all’Ospedale San
Gerardo di Monza.

La moda
Il Gruppo Trussardi ha attivato una raccolta fondi a favore di CESVI per sostenere
l’acquisto di respiratori e ventilatori polmonari per l’Ospedale Papa Giovanni di
Bergamo XXVIII.Gli amministratori delegati e il presidente di Prada hanno donato
due postazioni complete di terapia intensiva e rianimazione a ciascuno degli ospedali
milanesi Vittore Buzzi, Sacco e San Raffaele. Donatella Versace, Chief Creative
Officer di Versace, e sua figlia, Allegra Versace Beck, doneranno 200mila euro al
dipartimento di terapia intensiva del San Raffaele. Kering, i suoi marchi italiani e
tutti quelli con rilevanti attività nel Paese (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent,
Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Kering Eyewear e Pomellato) effettueranno
una donazione pari a 2 milioni di euro. La famiglia Benetton, attraverso la holding
Edizione ha donato tre milioni agli ospedali Ca’ Foncello di Treviso, Sacco di Milano,
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Spallanzani e Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Gli altri
Disponibilità di due edifici per ospitare strutture sanitarie d'emergenza e una
donazione di 200mila euro a favore della Regione Lombardia: sono le iniziative
dell'Università Bocconi di Milano per sostenere lo sforzo delle istituzioni, delle
strutture sanitarie e della cittadinanza di Milano e della Lombardia. Da Technogym
, un milione di euro ai reparti di terapia intensiva degli Ospedali della Romagna. E
dal Consorzio Tutela Grana Padano, un milione diviso tra Lombardia, Veneto,
Piacenza, Trentino e Piemonte, per l’acquisto di strumentazione sanitaria quale
respiratori, tamponi, mascherine. Investindustrial e le sue partecipate stanno
donando oltre €6.5 milioni a diversi ospedali in Europa. Un milione all’ospedale
Sacco anche dal gruppo Selex. Tre milioni in arrivo dall’Unione Buddhista
Italiana (Ubi): metà andrà alla Protezione Civile, il resto alle organizzazioni del Terzo
Settore. La Fondazione Andrea Bocelli sostiene l’ospedale di Camerino, uno dei
«Covid hospital» delle Marche, riservato a pazienti positivi al coronavirus. Le
donazioni possono essere effettuate attraverso Gofundme o contattando
direttamente la «Andrea Bocelli Foundation» all’’indirizzo
development@andreabocellifoundation.org.
19 marzo 2020 (modifica il 19 marzo 2020 | 18:34)
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Fondazione TIM, per aiutare il Paese a combattere l’emergenza coronavirus, ha deciso di
donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM,
impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro,
anticipando l’intera somma ai beneficiari.
La donazione di un milione di euro viene suddivisa equamente (250 mila euro ciascuno) a
quattro destinatari scelti da Fondazione TIM. Per la precisione:

NON PERDIAMOCI DI VISTA
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L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo
Pronto Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in
parallelo alla gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie
standard tempo-dipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena













sicurezza;
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, p e r u n
cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte
dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere

I MIGLIORI SCONTI AMAZON
DEL GIORNO

quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che
possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori
di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, p e r u n
laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus,
con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
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Fondazone TIM pensa al post-emergenza
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Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che
riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e
competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie
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avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.

OFFERTA

Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i
medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati
colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così
drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza,
il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.
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Fondazione TIM dona 1 milione di
euro per l'emergenza Coronavirus
Beneficiari del sostegno sono Ospedale San Raffaele, Consorzio per la
Ricerca Sanitaria ‐ CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale".
Autore:  Redazione BitCity
Pubblicato il: 19/03/2020
Digital Life

Fondazione TIM, per aiutare a portare avanti la battaglia al coronavirus, ha deciso di donare 500.000
euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la
raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l'intera somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro
ciascuno:
·

L'Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto

Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei
sospetti ammalati di Covid‐19, anche le emergenze sanitarie standard tempo‐dipendenti e per
consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
·

Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria ‐ CORIS della Regione Veneto, per un cofinanziamento

a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell'Università di Verona che coinvolge gli
ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell'infezione
e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
·

L'Ospedale Spallanzani di Roma, per l'ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di

biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
·

L'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un laboratorio

che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l'obiettivo di facilitare
l'approntamento di terapie.
ondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il post‐
emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e,
più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di
dati e conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: "C'è chi combatte in prima linea questa guerra: i
medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti
da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così drammatico,
non possiamo lasciare sole queste persone. E' da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro
benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus".
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti
alla nostra Newsletter gratuita.
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TIM e il Coronavirus: donazione di 1 milione di
euro per 4 ospedali italiani
Arrivano benefici da parte di TIM per il Coronavirus grazie ad una donazione
da 1 milione di Euro a sostegno di vari ospedali come Ospedale San
Raffaele, Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, Ospedale Spallanzani
e Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale".
di Bruno Mucciarelli pubblicata il 19 Marzo 2020, alle 18:21 nel canale TELEFONIA
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Fondazione TIM cerca di aiutare come può l'emergenza da Coronavirus e lo fa mettendosi
XFX Radeon RX 5600XT
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al fianco del Paese e decidendo di donare 500.000 euro e lanciando una sottoscrizione
volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di
altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari. Un aiuto che non può che far bene
alla comunità e alle strutture che in questo momento hanno forte bisogno di aiuto nel reperimento
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di materiale sanitario da poter essere impiegato nelle attività quotidiane.
Ecco che la Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000
euro ciascuno:

Recensione DooM Eternal: il
ritorno del Doom Slayer è
più glorioso che mai

L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto
Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla
gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempodipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
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Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto, per un
cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di
Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le

SpaceX lancia altri 60
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dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le
manifestazioni più gravi della malattia;
L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
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L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per un
laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con
l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
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Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il
post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza. Ecco che
la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la
trasmissione a distanza di dati e conoscenze potrebbero risultare campi fortemente utili durante i
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mesi successivi all'emergenza da Coronavirus.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa guerra: i
medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti
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da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così
drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra
sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo
virus”.
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19 marzo 2020 - Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus,
ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza
di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai
beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro
destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro
ciascuno:
- L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha
sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso.
Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per
garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti ammalati
di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per
consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
- Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto, per un
cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte
dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di
comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare
terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
Pubblicità

- L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei
laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
- L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli, per
un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del
virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
- Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative
che riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per
storia e competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra
medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e
conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea
questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali
che accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in
Veneto, ma non solo. In un momento così drammatico, non possiamo lasciare sole
queste persone. E’ da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il
destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus”.
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Emergenza Coronavirus, tante donazioni e iniziative di solidarietà
Raccolte fondi per Ospedali ed Enti che si occupano dell'emergenza sanitaria.
Iniziative promosse da privati e aziende, dalle grandi città ai capoluoghi di
provincia
Fare appello alla generosità di tutti per fronteggiare l’emergenza Covid-19. È l’obiettivo
delle iniziative lanciate da personaggi famosi, enti privati o comuni cittadini a favore di ospedali e
organizzazioni in prima linea nell’emergenza Coronavirus. L’Italia, da Nord a Sud, si sta mobilitando
verso iniziative di solidarietà che si moltiplicano di giorno in giorno per offrire un aiuto concreto
nell’attuale situazione sanitaria.
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Emergenza Coronavirus, come donare
il sangue a Rieti

Molti imprenditori e personaggi pubblici hanno deciso di supportare gli Ospedali, la Protezione
Civile e l e associazioni di volontariato, impegnati a contrastare il diffondersi del contagio da
Coronavirus (CoViD-19), e le categorie di lavoratori più a rischio. Da Silvio Berlusconi, che ha destinato
10 milioni di euro alle emergenze della Regione Lombardia alla Famiglia Agnelli, che ha devoluto la
stessa cifra alla Protezione Civile e alla Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi, fino al Gruppo
Barilla, che ha deciso di mettere a disposizione a disposizione oltre 2 milioni di euro, Fondazione TIM,
i gruppi Campari, Caleffi – solo per citarne alcuni – o ancora, il sostegno tramite beni di prima
necessità, come ha fatto la divisione italiana di Burger King, destinando le materie prime dei ristoranti
temporaneamente chiusi a chi ne ha più bisogno.
Negli ultimi giorni, tra le tante campagne di raccolta fondi, ne sono state lanciate due che
permettono di fare donazioni dirette alle strutture ospedaliere e supportare la Protezione Civile. La
pagina web “Donazioni Coronavirus” creata da Italia non profit, la piattaforma indipendente del
Terzo Settore, aggrega le raccolte fondi autorizzate da Ospedali o Fondazioni collegate. Da poche
ore, come previsto nell’ambito del Decreto Legge “Cura Italia”, il Dipartimento della Protezione
Civile ha aperto un conto corrente bancario dedicato per donazioni dall’Italia e dall’Estero.

PRIMO PIANO

Nuovo Coronavirus, interventi e
misure di prevenzione in Italia

EMERGENZA CORONAVIRUS, CONTINUANO LE DONAZIONI ANCHE IN PROVINCIA
Con l’emergenza Coronavirus, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, è scattata anche la
macchina della solidarietà. Nel centro Italia è partita la mobilitazione a sostegno della Asl di Rieti e
della comunità locale, grazie alla donazione di apparecchiature mediche da parte della
Fondazione Varrone e alla disponibilità di un conto corrente dedicato per dare un contributo
nella gestione sanitaria legata al CoViD-19.
La Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti, nella persona del presidente Antonio D'Onofrio,
ha effettuato un importante donazione di strumentazione medica a favore delle Unità operative di
Malattie Infettive, Terapia Intensiva dell’Ospedale de’ Lellis di Rieti e di tutti quei Servizi che in questi
giorni stanno operando, senza sosta, contro l’emergenza COVID-19. La nuova strumentazione,
garantirà una gestione dell’emergenza più dinamica e incisiva.
Sin dai primi giorni dell'emergenza, la Fondazione Varrone si era messa a disposizione del Servizio
Sanitario Locale per sopperire ad eventuali necessità e su richiesta della Asl di Rieti ha consentito in
tempi rapidissimi l'acquisto di una serie di apparecchiature elettromedicali.
La donazione, dunque, non solo come gesto di tangibile solidarietà, ma anche di intervento
specifico finalizzato al sostegno del Servizio Sanitario Locale, in un momento particolarmente
delicato, a vantaggio esclusivo del cittadino.
"Voglio ringraziare il presidente Antonio D'Onofrio e l'intero consiglio di amministrazione anche per la
rapidità con cui hanno proceduto alla donazione, consapevoli dell'urgenza del momento – sottolinea
il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo. Per la Asl di Rieti, la Fondazione
Varrone rappresenta da sempre un costante punto di riferimento per le risorse che negli anni ha
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destinato all'innovazione clinica e diagnostica e allo sviluppo strutturale e organizzativo della sanità
reatina”.
La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, inoltre, ha deciso di dare la possibilità, a chiunque voglia, di
dare un contributo per la gestione dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, mettendo a
disposizione un conto corrente dedicato:
- IBAN: IT 15 K 01005 14600 000000218110
- Causale da indicare: “Donazione per emergenza COVID 19”

Ogni euro raccolto e il suo utilizzo, precisa la Asl di Rieti, verranno dedicati esclusivamente alle
attività legate all’emergenza Coronavirus e rendicontati pubblicamente.
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Con l’emergenza coronavirus che ha travolto l’Italia è scattata
anche la macchina della solidarietà. Le Regioni, soprattutto quelle
più colpite come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il
Piemonte hanno ricevuto centinaia di donazioni, da pochi euro
fino ad alcuni milioni da impiegare per potenziare i reparti di
terapia intensiva degli ospedali o per costruirne di nuovi. Tra le
iniziative anche misure di sostegno per le categorie di lavoratori
più colpiti dalle misure di contenimento decise dal governo per
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fermare il contagio da Covid-19.
PAPA FRANCESCO: Papa Francesco, tramite il Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha donato 100mila euro
a Caritas Italiana per un primo significativo soccorso in questa
fase di emergenza per il di ondersi del contagio da Coronavirus
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SILVIO BERLUSCONI: Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a
disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la
somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del
reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o,
eventualmente, per altre emergenze).
FAMIGLIA AGNELLI: La famiglia Agnelli dà 10 milioni di euro a
beneficio del Dipartimento Protezione Civile per far fronte
all’emergenza a livello nazionale e della fondazione La Stampa –
Specchio dei Tempi, impegnata a rispondere alle necessità di
Torino e del Piemonte. Exor e le controllate Fca, Ferrari e Cnh
Industrial stanno acquistando presso fornitori esteri 150
respiratori e materiale medico-sanitario. O erti servizi gratuiti di
scouting per individuare apparecchiature mediche sui mercati
internazionali, e relativi servizi doganali per l’importazione rapida
in Italia.
GIUSEPPE CAPROTTI: Giuseppe Caprotti annuncia la costituzione
di un fondo di 10 milioni a sostegno di iniziative terapeutiche in
Lombardia contro il coronavirus e per un piano a favore delle
categorie più deboli colpite dagli e etti dell’epidemia.
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FONDAZIONE TIM: La fondazione Tim ha deciso di donare
500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i
dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino
alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma
a quattro istituti. I beneficiari sono l’Ospedale San Ra aele di
Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto
Soccorso; il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della
Regione Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico
coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che
coinvolge gli ospedali veneti; l’Ospedale Spallanzani di Roma, per
l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza,
quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus; l’Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un
laboratorio che lavori sul genoma del virus.
BAYER: L’azienda farmaceutica Bayer dona un milione di euro agli
ospedali della Lombardia per acquistare macchinari salvavita. La
donazione a Regione Lombardia, che ha attivato un fondo
speciale a sostegno dell’emergenza. Il contributo è destinato
all’acquisto di macchinari per la terapia intensiva e subintensiva.
LAVAZZA: Il Gruppo Lavazza interviene a supporto dell’emergenza
sanitaria che ha colpito il Paese, stanziando dieci milioni di euro a
progetti di sostegno a sanità, scuola e fasce deboli della Regione
Piemonte.
INTER: L’Inter e i suoi proprietari cinesi Suning International
hanno donato 300.000 maschere mediche e altri prodotti sanitari
alla Protezione Civile italiana

GRUPPO FALK: “Pensiamo sia nostro dovere etico e sociale
aiutare ospedali ed organizzazioni a sostenere la ricerca applicata
e il lavoro e sacrificio del nostro sistema sanitario. Proprio per
questo, attraverso il Gruppo Falck, abbiamo deciso di devolvere
alla causa oltre mezzo milione di euro, di cui duecento mila euro
attraverso Falck Renewables”.
PRADA: Gli amministratori delegati e il presidente di Prada hanno
donato due postazioni complete di terapia intensiva e
rianimazione a ciascuno degli ospedali milanesi Vittore Buzzi,
Sacco e San Ra aele. Lo rende noto una nota della maison.
MEDIOLANUM: Dalla prima donazione all’Asst Fatebenefratelli
Sacco di Milano del 4 marzo, Banca Mediolanum ha posto in
essere ulteriori contributi, diretti e indiretti, che hanno
oltrepassato la quota di 1 milione di euro, devoluti interamente
agli ospedali in prima linea in questa emergenza sanitaria COVID19. Nel dettaglio la banca stanzia 200.000 euro a favore della
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Un’ulteriore
donazione di 200 mila euro, è destinata alla Fondazione Irccs
Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Prosegue il
sostegno per l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano a cui sono
stati devoluti 662.000 euro. In campo anche la Fondazione
Mediolanum Onlus che si è impegnata insieme a Fondazione
Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani a raddoppiare i primi 60.000
euro che verranno raccolti sulla Rete del Dono per sostenere la
terapia intensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano.
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Coronavirus, per l'Italia pioggia di donazioni dal Papa all'Nba CEI: La Cei, accogliendo una richiesta di sostegno della
Fondazione Banco Alimentare Onlus, ha deciso oggi lo
stanziamento di mezzo milione di euro dai fondi otto per mille,
che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, in favore delle
attività di una rete che comprende 21 Banchi in tutta Italia.
OROGEL: la ‘Fondazione Fruttadoro’ di Orogel, colosso cesenate
del settore dei surgelati, ha deciso di donare 800.000 euro per far
fronte all’emergenza. La parte più consistente della donazione,
spiega una nota dell’azienda romagnola, è destinata all’ospedale
‘Bufalini’ di Cesena “per l’acquisto di macchinari e attrezzature
necessari a rendere maggiormente funzionale e operativo il
reparto di terapia intensiva” mentre la restante parte viene invece
donata alla Caritas di Cesena.
MAPEI: Il gruppo Mapei ha destinato 750mila euro agli ospedali
milanesi San Ra aele, Policlinico e Sacco in piena emergenza
coronavirus.
THUN: La Fondazione Lene Thun onlus, da tempo impegnata
nelle oncologie pediatriche attraverso la modellazione ceramica,
ha deciso di donare 100.000 euro e di lanciare una raccolta fondi
straordinaria per sostenere lo sforzo dei medici, degli infermieri,
nonché di tutto il personale sanitario specialistico costantemente
impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19 e
potenziare così le strutture ospedaliere e i reparti di terapia
intensiva coinvolti.
DONATELLA VERSACE: Donatella Versace, Chief Creative O icer di
Versace, e sua figlia, Allegra Versace Beck, hanno annunciato che
doneranno 200.000 euro al dipartimento di terapia intensiva
dell’ospedale San Ra aele di Milano in supporto alla lotta contro il
Coronavirus.
LEGA SERIE B: L’Assemblea di Serie B all’unanimità ha deliberato
l’acquisto di 20 dispositivi di ventilazione polmonare da donare ad
altrettante strutture ospedaliere del Paese
FLAVIO CATTANEO: Flavio Cattaneo aderisce alla campagna di
raccolta fondi ‘Emergenza Coronavirus’ e dona due
autorespiratori alla clinica Columbus di Roma, struttura che fa
capo al Policlinico Gemelli IRRCCS e che sarà interamente
dedicata alla cura dei pazienti a etti da Covid-19.
MONZA CALCIO: L’AC Monza vicina all’Ospedale San Gerardo. Il
club brianzolo ha infatti deciso di donare la cifra di 50 mila euro
all’Ospedale San Gerardo di Monza
PASTIFICIO RANA: Gian Luca Rana, amministratore delegato di
Pastificio Rana, dona 400mila euro per l’acquisto di
apparecchiature per la ventilazione assistita, per dare un aiuto
concreto al sistema sanitario del Veneto e ai suoi professionisti
impegnati per fronteggiare la di usione del Coronavirus. Le
attrezzature sono destinate all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria
di Negrar e all’Ospedale Pederzolidi Peschiera del Garda, in
provincia di Verona.
CALEFFI: Il gruppo Cale i, con le proprie aziende Cale i Hydronic
Solutions, Cristina Rubinetterie, Pressco e RDZ, scende in campo
contro il COVID-19 e dona 1 milione di euro suddivisi fra
l’Ospedale SS. Trinità di Borgomanero e l’Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano.
CAMPARI: Campari, azienda storica milanese, dona 1 milione di
euro all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
di Milano, punto di riferimento per la gestione dei pazienti più
critici a etti da Covid-19. La somma sarà destinata al
finanziamento di una Unità Operativa di Terapia Intensiva
generale per ricoverare pazienti positivi critici e la dotazione di un
impianto dotato di pressioni negative per 10 box di rianimazione.
FASTWEB: Fastweb ha deciso di donare 100 mila euro a ciascuno
degli ospedali che in questo momento si trovano in prima linea
per fermare la di usione del virus: l’IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, l’IINMI Lazzaro Spallanzani Istituto
Nazionale Malattie Infettive di Roma e l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
FANUC ITALIA: Fanuc Italia, filiale del gruppo giapponese leader
mondiale di automazione di fabbrica, ha deciso di donare 25.000
euro all’ospedale Sacco di Milano.
INARCASSA: Con una determina d’urgenza, il presidente di
Inarcassa (l’Ente di previdenza di oltre 168.000 architetti ed
ingegneri) Giuseppe Santoro “ha stanziato 100 milioni di euro per
l’assistenza dei liberi professionisti” associati.
BANK OF CHINA: Bank of China, in collaborazione con Class
Editori, ha donato all’Italia materiali e macchine per un valore di 5
milioni. Si tratta di 100.000 mascherine chirurgiche, destinate
attraverso la Croce Rossa Italiana, con l’intervento
dell’ambasciata cinese a Roma, per metà all’ospedale Niguarda e
per l’altra metà al Comune di Milano. Ci sono inoltre 50 ventilatori
polmonari, che potranno contribuire all’allestimento del grande
ospedale nella Fiera.
GRUPPO BARILLA: Il Gruppo Barilla ha fatto una donazione di
oltre 2 milioni di euro a favore dell’ospedale Maggiore di Parma,
della Protezione civile e della Croce Rossa di Parma.
CARIGE: L’istituto ha versato 150mila euro sul conto corrente
dedicato, che la Regione Liguria ha acceso invitando tutti i propri
clienti e la comunità ligure a mobilitarsi.
MARCO BELINELLI: Marco Belinelli, stella dei San Antonio Spurs
che, coinvolgendo la National Basketball Players Association
(Nbpa) ha contribuito all’acquisto delle apparecchiature sanitarie.
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Coronavirus, per l'Italia pioggia di donazioni dal Papa all'Nba CRUCIANI: Cruciani C ha scelto di donare 5000 braccialetti
quadrifoglio, simbolo di felicità e di buon auspicio. Il ricavato
della vendita dei braccialetti sarà interamente devoluto a
supporto dell’impegno di volontari ed operatori presenti su tutto
il territorio nazionale, impegnati a combattere l’epidemia
scatenata dal coronavirus.
TECHNOGYM: “Abbiamo deciso di donare 1 milione di euro ai
reparti di terapia intensiva degli Ospedali della Romagna”. Lo
annuncia il presidente e a.d di Technogym Nerio Alessandri a
supporto dell’emergenza coronavirus.
CONSORZIO GRANA PADANO: Il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Tutela Grana Padano ha deliberato di devolvere
1.000.000 di euro per contribuire a contrastare l’emergenza
coronavirus. Doneremo 500.000 euro alla Lombardia, 250.000 al
Veneto, 150.000 a Piacenza, 50.000 al Trentino e 50.000 al
Piemonte, toccando così tutte le aree della zona di produzione
della nostra Dop, per l’acquisto di strumentazione sanitaria quale
respiratori, tamponi, mascherine”. Lo annuncia, in una nota, il
presidente del Consorzio Cesare Baldrighi
FONDAZIONE ALIBABA: La Fondazione Alibaba, attraverso la
Fondazione Jack Ma, dona 1 milione di mascherine e 100.000
tamponi alla Croce rossa italiana. Per contenere la di usione di
Coronavirus in Africa, Jack Ma, ha deciso di voler distribuire tra i
10 mila e i 20 mila test diagnostici e più di 100 mila mascherine
per ogni Stato africano.
BURGER KING: Burger King Restaurants Italia “desidera
ringraziare tutti gli operatori e i volontari di Croce Rossa Italiana,
Caritas, Csv e altre singole realtà di volontariato per la
straordinaria risposta alla richiesta di destinare le materie prime
dei ristoranti temporaneamente chiusi, a causa dell’emergenza
coronavirus, a chi ne ha più bisogno”. In due giorni sono state
distribuite oltre 8 tonnellate fra verdura e altri generi di materie
prime e alimenti, prodotti che le diverse associazioni hanno
destinato a comunità, famiglie e anziani bisognosi o in di icoltà.
SELEX: Il gruppo commerciale Selex mette a disposizione un
milione di euro per l’ospedale Sacco di Milano, l’Asst-Lodi, azienda
socio sanitaria territoriale che include gli ospedali di Lodi e
Codogno, e della Protezione Civile
UNIONE BUDDHISTA ITALIANA: L’Unione Buddhista Italiana (Ubi)
ha deciso di destinare 3 milioni di euro per l’emergenza
coronavirus. La metà andrà alla Protezione Civile, il resto alle
organizzazioni del Terzo Settore.
HUAWEI: Huawei Italia fornirà dispositivi di protezione e soluzioni
tecnologiche per far fronte all’emergenza causata dalle infezioni
da Covid-19. La società ha già donato 1.000 tute protettive
destinate ad alcuni ospedali di Milano e 200.000 mascherine tipo
FFP2 CE sono in arrivo dalla Cina. Tra le soluzioni o erte, la
piattaforma cloud Welink per “facilitare lo scambio di
informazioni e buone pratiche tra i team sanitari italiani e cinesi”.
Inoltre, saranno fornite apparecchiature per reti Wi-Fi 6 a 10
strutture ospedaliere provvisorie
FONDAZIONE TRONCHETTI: La Fondazione Silvio Tronchetti
Provera ha aderito con 100 mila euro alla raccolta fondi promossa
da Pirelli a favore dell’Ospedale Sacco di Milano
GRUPPO KERING – Kering, i suoi marchi italiani e tutti quelli con
rilevanti attività nel Paese (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent,
Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Kering Eyewear e
Pomellato) e ettueranno una donazione pari a 2 milioni di Euro
totali. I fondi saranno destinati ad alcune delle principali realtà ed
organizzazioni sanitarie del Paese localizzate in quattro aree dove
il Gruppo e i marchi sono maggiormente presenti, ovvero nelle
regioni della Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio.
Donazione a titolo personale del presidente e CEO di Gucci,
Marco Bizzarri da 100.000 euro, a titolo personale all’Ausl-Irccs
di Reggio Emilia
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Bene ciari del sostegno sono Ospedale San Raffaele, Consorzio
per la Ricerca Sanitaria – CORIS, Ospedale Spallanzani e Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”
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Roma, 18 Marzo 2020
Fondazione TIM, al anco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di
donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM,
impegnandosi a completare la raccolta fondi no alla concorrenza di altri 500.000 euro,
anticipando l’intera somma ai bene ciari.
A tal ne, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari
a 250.000 euro ciascuno:
• L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo
Pronto Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in
parallelo alla gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie
standard tempo-dipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena
sicurezza;
• Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un
co nanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. V i n c e n z o B r o n t e
dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere
quanto prima le dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che
possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;
• L’O s p e d a l e S p a l l a n z a n i di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei
laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
• L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un
laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con
l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che
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competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e
tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea questa

guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che
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per la battaglia al coronavirus: ci sono
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Coronavirus. Controlli a tappeto a
Napoli: 41 persone denunciate
dalla Municipale
Silvio Russo - 19 Marzo 2020
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Su 1362 persone controllate: 6 sono state denunciate
per falsa attestazione a pubblico ufficiale e 35 quelle
denunciate per non aver ottemperato alle
disposizioni...

Paradosso a Giugliano, ignoti
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Coronavirus, nessun caso a
Melito e Qualiano: 5 positivi a
Mugnano e 3 a Marano

Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus, ha deciso di donare

19 Marzo 2020

500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a
completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera
somma ai beneficiari.
A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a
250.000 euro ciascuno:
L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto

Lacrime nell’Agro Aversano,
Maria muore a 25 anni: era
un’infermiera prossima al
matrimonio
19 Marzo 2020

Coronavirus. Partirà dal Cotugno
di Napoli la sperimentazione del
vaccino italiano
19 Marzo 2020

Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla
gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard
tempo-dipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione Veneto, per un
cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell’Università di
Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le
dinamiche immunologiche dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le
manifestazioni più gravi della malattia;

Coronavirus. A Napoli estubati
due pazienti trattati con
Tocilizumab: il farmaco fa ben
sperare
19 Marzo 2020

Covid-19. Partita oggi al Pascale
la sperimentazione del farmaco:
la foto dell’equipe al lavoro
19 Marzo 2020

L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di
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biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;
L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli, per un

19 Marzo 2020

laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con
l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.

Coronavirus, a Giugliano parte la
sanificazione delle strade: le
date degli interventi
19 Marzo 2020

Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che

Da Koulibaly e Immobile a Totti
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riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e
competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie

19 Marzo 2020

avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.
Coca-Cola ha donato 1,3 milioni di euro per l’emergenza coronavirus alla Croce rossa italiana
e ha offerto i propri prodotti negli ospedali “per esprimere vicinanza a oltre 10.000 operatori
sanitari che ogni giorno fronteggiano l’emergenza in Italia”. Il contributo e’ stato dato
attraverso il supporto di The Coca-Cola Foundation, il braccio filantropico di Coca-Cola nel
mondo, che mette a disposizione un fondo dedicato alle emergenze, e di Coca-Cola in Italia.
A livello regionale si sta poi concretizzando un ulteriore sostegno con la donazione di
prodotto da parte dei dipendenti degli stabilimenti Coca-Cola Hbc Italia di Nogara (Verona),
Marcianise (Caserta), Rionero in Vulture (Potenza), Oricola (L’Aquila) e Lurisia (Cuneo) alle
strutture sanitarie vicine alle fabbriche.
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Borsa Europa accelera dietro Wall Street
Ma listino Usa resta volatile. Rally di Saipem e
Ferragamo +10% [...]
19 Marzo 2020 di: Luciano Scateni
News /

Evviva, c’è un altro mondo.

Medici cinesi, nemico si può sconfiggere
Delegazione in visita a Padova, 'qui ottimo
lavoro' [...]
Coronavirus, sindaco vieta sport outdoor

Condividi questo articolo

Pilota di elicottero, impegnato anche nei
soccorsi in Lombardia [...]
A Bergamo dimesso primo bimbo positivo

Germania vicina all’Italia nell’emergenza coronavirus: gli abitanti di Bamberg, in un italiano perfetto
cantano “la canzone di libertà per eccellenza”, “Bella ciao” e sperano che diventi anche l’inno della
liberazione dal coronavirus.
È in fermento la galassia della solidarietà e chissà che il maledetto Covid-19 non abbaia l’effetto
collaterale di indurre a un esame di coscienza della società mondiale, consapevole della propria
fragilità e che l’egoismo della ricchezza per pochi non protegge da eventi qual è una pandemia, si
chiami ‘Asiatica’, ‘Sars’, ‘Ebola’, ‘Spagnola’, ‘Spaziale’, Covis-19. Le news sulla generosità dei donatori
diventa giorno dopo giorno un corposo dossier che riportiamo di seguito, per intero (fino a oggi), a
testimoniare la dimensione numerica e qualitativa delle donazioni. L’elenco è davvero lungo, ma
significativo e merita di essere di dominio pubblico.
Prime per tempestività le coppie Fedez-Ferragni, Dolce & Gabbana e con loro lo stilista Armani, il
miliardario Bill Gates, Berlusconi (10milioni per 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano). Per
la protezione del sistema sanitario e dei lavoratori 100 mila euro di Papa Francesco alla Caritas, dieci
milioni della famiglia Agnelli alla Protezione Civile e per l’acquisto all’estero di 150 respiratori, di
materiale medico sanitario. Caprotti costituisce un fondo di 10 milioni per iniziative terapeutiche in
Lombardia a favore delle categorie più deboli. Dalla Fondazione T i m 500mila euro e sottoscrizione

Altri tre ricoverati all'ospedale Papa Giovanni
XXIII [...]
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volontaria dei dipendenti per altri 500mila, somme già anticipate al San Raffaele, al Coris del Veneto,
allo Spallanzani, al Pascale di Napoli. La Bayer: un milione agli ospedali della Lombardia per macchinari
della terapia intensiva. Lavazza: dieci milioni per progetti a sostegno di sanità, scuola e fasce deboli
del Piemonte. I Suning, proprietari dell’Inter: 300mila mascherine e altri prodotti alla Protezione
Civile. Il gruppo Falk, mezzo milione di euro. Prada, due postazioni di terapia intensiva e rianimazione
agli ospedali Buzzi, Sacco e San Raffaele. Mediolanum, oltre un milione agli ospedali in prima linea. La
Cei, mezzo milione alla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Orogel, 800.000 euro per far fronte
all’emergenza, all’ospedale Bufalini di Cesena e alla Caritas di Cesena. Il gruppo Mapei: 750mila euro agli
ospedali milanesi San Raffaele, Policlinico e Sacco. La Fondazione Lene Thun onlus, (oncologia
pediatrica) 100mila e lancio raccolta fondi per il personale medico e infermieristico. Versace: 200.000
euro al dipartimento di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. L’Assemblea della Serie
B (calcio) ha deliberato l’acquisto di 20 dispositivi di ventilazione polmonare da donare ad altrettante
strutture ospedaliere del Paese. Flavio Cattaneo dona due autorespiratori alla clinica Columbus di
Roma, struttura che fa capo al Policlinico Gemelli. L’AC Monza dona 50 mila euro all’Ospedale San
Gerardo di Monza. Pastificio Rana: 400mila euro per l’acquisto di apparecchiature di ventilazione
assistita per il sistema sanitario del Veneto, l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e l’Ospedale
Pederzoli di Peschiera del Garda. Il gruppo Caleffi: 1 milione di euro per l’Ospedale SS. Trinità di
Borgomanero e l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Campari: 1 milione di euro all’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano, destinato al finanziamento di una Unità
Operativa di Terapia Intensiva generale e alla dotazione di un impianto dotato di pressioni negative per
10 box di rianimazione. Fastweb: 100 mila euro a ciascuno degli ospedali che in questo momento si
trovano in prima linea per fermare la diffusione del virus (Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano, e Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari). Fanuc Italia: 25.000 euro
all’ospedale Sacco di Milano. Inarcassa (Ente di previdenza di 168.000 architetti ed ingegneri) : 100
milioni di euro per l’assistenza dei liberi professionisti associati. Bank of China, in collaborazione con
Class Editori: materiali e macchine per un valore di 5 milioni, 100.000 mascherine chirurgiche,
destinate attraverso la Croce Rossa Italiana e con l’intervento dell’ambasciata cinese a Roma, per metà
all’ospedale Niguarda e per un’altra metà al Comune di Milano. Inoltre 50 ventilatori polmonari, che
potranno contribuire all’allestimento del grande ospedale nella Fiera. Gruppo Barilla: oltre 2 milioni di
euro a favore dell’ospedale Maggiore di Parma, della Protezione civile e della Croce Rossa di Parma.
Carige: 150mila euro e conto corrente dedicato, con invito ai clienti della Liguria a mobilitarsi. Marco
Belinelli, asso del basket dei San Antonio Spurs, ha coinvolto l’Nba per l’acquisto di apparecchiature
sanitarie. Cruciani: 5000 braccialetti quadrifoglio, simbolo di felicità e di buon auspicio. Il ricavato
della vendita dei braccialetti sarà interamente devoluto a supporto dell’impegno di volontari ed
operatori presenti su tutto il territorio nazionale. Technogym: 1 milione di euro ai reparti di terapia
intensiva degli Ospedali della Romagna. Il Consorzio Tutela Grana Padano devolve un milione e cioè
500mila alla Lombardia, 250 al Veneto, 150 a Piacenza, 50.000 al Trentino e 50.ooo al Piemonte. La
Fondazione cinese Alibaba: 1 milione di mascherine e 100.000 tamponi alla Croce rossa italiana.
Burger King: in due giorni sono state distribuite oltre 8 tonnellate fra verdura e altri generi di materie
prime e alimenti, prodotti destinati a comunità, famiglie e anziani bisognosi o in difficoltà. Il gruppo
commerciale Selex: un milione di euro per l’ospedale Sacco di Milano., L’Unione Buddhista Italiana:
3 milioni di euro per l’emergenza coronavirus. La metà andrà alla Protezione Civile, il resto alle
organizzazioni del Terzo Settore. Huawei Italia fornirà dispositivi di protezione e soluzioni
tecnologiche. Dona 1.000 tute protettive destinate ad alcuni ospedali di Milano e 200.000 mascherine
tipo FFP2 CE in arrivo dalla Cina. La Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha aderito con 100 mila
euro alla raccolta fondi promossa da Pirelli a favore dell’Ospedale Sacco di Milano. Kering, (Gucci,
Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Kering Eyewear e Pomellato)
donano 2 milioni di Euro, destinati ad alcune delle principali realtà ed organizzazioni sanitarie del Paese
localizzate in Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Bizzarri, ceo di Gucci, a titolo personale 100.000
euro all’Ausl-Irccs di Reggio Emilia.
Altri donatori: Dhl Express, Fintech District, Menarini: gel disinfettante per le strutture sanitarie,
cinque tonnellate ogni settimana, i grandi magazzini, consegna gratuita a casa della merce e fondi in
denaro. A pi: rifornimenti di carburante gratis alle squadre impegnate nella lotta al virus. Rate mutui e
rimborsi dei prestiti sospese ai dipendenti di Air Italy da Intesa San Paolo. Mascherine per Salerno
della veleria Zaoli Sails. 590 ‘chirurgiche’ donate dal ristorante cinese ‘La Muraglia’ di Sanremo,
Das, specializzata in tutela legale, la cinese Zomlion(50mila mascherine), Banor Sim, Reale Group,
Gruppo metallurgico Hme, Gruppo Giglio: diecimila mascherine a Genova, Istituto PalazzoloDon Gnocchidi Milano. Call For Italy: Entopan Innovatiom assieme a partner come Fondazione
Symbola, Sefea Impact SGR, Vertis SGR, BackToWork24, Fondazione Social Venture GDA, Next – Nuova
Economia: programma di innovazione e investimenti per aiutare le imprese a superare l’emergenza, il
Club Alpino Italiano. Altro Consumo, 100mila euro al Niguarda, Accademia Cinese delle Scienze:
17.500 mascherine protettive ai ricercatori del Centro Enea di Frascati. , Starteed, Oval e Walliance,
raccolta fondi per la Protezione Civile. Opstart, Confindustria Bergamo, Eco di Bergamo,
Caritas, Ener2Crowd, Turbo Crowd, Gimme 5, Satispey, Revolut per gli ospedali Humanitas,
Hype, Dec Rey, Catapush, GrowishPay.
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TIM Foundation Pledges 1 million Euros for the
Coronavirus Emergency
thefastmode.com/investments-and-expansions/16688-tim-foundation-pledges-1-million-eros-for-thecoronavirus-emergency
Ray Sharma, Ray Sharma

Image Credit: TIM Foundation
TIM Foundation on Thursday announced that it has decided to donate 500,000 euros
and to launch a voluntary subscription among TIM employees, committing to complete
the fundraising up to the amount of another 500,000 euros.
For this purpose, TIM Foundation has identified four Italian hospitals throughout the
country, distributing 250,00 euros each.
TIM Foundationis also evaluating initiatives concerning the post-emergency, especially in
the fields of major interest in terms of history and competence: telemedicine and the
combination of medicine and advanced technologies for the remote transmission of
data and knowledge.
Salvatore Rossi, TIM Foundation's Chairman
There are those who fight this war in the front line: doctors, intensive-care specialists,
nurses, all hospital staff who welcome the sick affected by this virus, especially in
Lombardy and Veneto, but not only. In such a dramatic moment, we cannot leave these
people alone. It is on them that our safety, our well-being, the fate of the most
unfortunate of us, who have contracted this virus, depend.
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Editoriale
di Pino Grimaldi
Lazzaretto (14/03/2020)

# LE NOTIZIE DI OGGI
SANITÀ

Coronavirus, a Catania tre volte i
contagi di Palermo
In Sicilia
trecentoquaranta
positivi, quattro
morti e quindici
guariti. Musumeci,
"Ci prepariamo al
peggio". I pm di
Agrigento, valutare i
fermi per epidemia
colposa. Tensioni
nel mercato di
Palermo. Positivo
agli amici di Fb,
"Fate i controlli"

Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla
gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie
standard tempo-dipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in
piena sicurezza; Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS della Regione
Veneto, per un cofinanziamento a uno studio clinico coordinato dal Prof.
Vincenzo Bronte dell’Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si
propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche
dell’infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi
della malattia. L’Ospedale Spallanzani di Roma, per l’ammodernamento in tempi
rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta
il virus; L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli,
per un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma
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L'Editoriale del direttore
di Carlo Alberto Tregua
Governo a nozze con la borsa
spalancata (20/03/2020)

ROMA – Fondazione TIM, al fianco del Paese nella battaglia al coronavirus,
ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i

tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi,
pari a 250.000 euro ciascuno: L’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha
sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso.
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dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla
concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l’intera somma ai beneficiari. A

    

ISTRUZIONE

Coronavirus, scuola, verso una
del virus, con l’obiettivo di facilitare l’approntamento di terapie.
Fondazione TIM sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative proroga della chiusura
Lo ha anticipato la
che riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini

ministro Azzolina,
spiegando che non è
possibile per il
momento fissare
una data per la
riapertura.
Denunciati in 53 mila
sorpresi fuori casa.
Guariti due
detenuti. Twitter
elimina i post
pericolosi

per storia e competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra
medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e
conoscenze.
Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM: “C’è chi combatte in prima linea
questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli
ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in
Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così drammatico, non
possiamo lasciare sole queste persone. E’ da loro che dipende la nostra
sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno
contratto questo virus”.
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Coronavirus, giunti a Pozzallo da
Malta 167 siciliani

