Caro ITALIANO,
in un momento storico di grave emergenza sanitaria causato da Covid -19 abbiamo deciso di non restare a guardare le
difficoltà della popolazione, ormai messa a dura prova. In particolare la nostra attenzione è rivolta alle classi più
deboli, quelle con minori strumenti e possibilità economiche.
Con la presente Ti invitiamo a prendere parte al progetto #uniticelafaremo, un’iniziativa realizzata in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana, promossa da Italya Srl – Italian International Business Organization- www.italyasrl.com,
(con sedi a Milano, Roma, Napoli e Benevento ) impegnata nella produzione ed erogazione di servizi di marketing,
comunicazione e internazionalizzazione a supporto delle Aziende Italiane e veicolata anche grazie al progetto di
comunicazione www.compriamoitaliano.com.
A tal fine è stato siglato un protocollo di intesa e di sostegno sottoscritto tra le parti per garantire la diffusione di
un’azione sociale a favore della CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. NAPOLI.
Attualmente l’emergenza in atto vede la CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. NAPOLI impegnata a contrastare il contagio da
COVID- 19 attraverso i servizi di:
-

Primo soccorso;
Trasporto in emergenza con ambulanza dal domicilio del paziente alle strutture ospedaliere di riferimento
per il trattamento da COVID-19;
Assistenza domiciliare agli anziani ed ai più vulnerabili di spesa a domicilio, consegna farmaci e beni di prima
necessità;
Assistenza ai senza fissa dimora nel tentativo di monitorarne la salute e di garantire loro un opportuno
controllo sanitario

Diventa pertanto URGENTE promuovere una RACCOLTA FONDI in denaro e/o prodotti per supportare le attività
della CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. NAPOLI in un momento di grave emergenza sanitaria che necessita con urgenza
di guanti, mascherine e tute da distribuire a tutti gli operatori.
La raccolta di prodotti sanitari, di protezione individuale, beni di prima necessità, alimentari e risorse per acquistare
apparecchiature sanitarie saranno necessarie ad affrontare il contagio da COVID-19.
ITALYA, dietro autorizzazione di CRI, diffonderà attraverso tutti i suoi mezzi disponibili l’esistenza di questa azione
solidale e comunicherà ai donatori le modalità delle donazioni finanziarie, ovvero:
• conto corrente dedicato alle emergenze della CRI IBAN IT57Z0308303401000000005385 con causale
#uniticelafaremo, già esistente ed operativo, in modo da garantire un rapporto diretto tra il donatore e la stessa CRI;
• donazione in apparecchiature, prodotti e merci da consegnare in C.so S.Giovanni a Teduccio, 45 - 80146 Napoli sede
CRI del Comitato di Napoli con documenti di accompagnamento e contabili con causale #uniticelafaremo.
Con il tuo piccolo contributo, ci aiuterai a fare grandi cose per chi ne ha bisogno, GRAZIE

