
Oggetto: 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Amici,

La nostra Associazione è stata contattata da un gruppo di imprenditori che si sono dichiarati 
“attivi” e pronti ad intervenire in questa grave situazione che sta attraversando il nostro Paese e 
che forse, speriamo vivamente di no, interesserà il mondo intero. 

Questi imprenditori illuminati e sensibili ci hanno chiesto di fare da tramite e da garanti di 
un’iniziativa lodevole: la donazione di strumenti e attrezzature all’Ospedale di Prato per aiutare i 
suoi addetti ad affrontare l’emergenza Coronavirus nel migliore dei modi. 

Non potevamo sottrarci, crediamo che nessuno lo possa fare con leggerezza, ed è per questo 
che invitiamo tutti quanti a fare una donazione alla nostra Associazione con VINCOLO di 
destinazione di dette somme al progetto chiamato “Imprenditori attivi per Ospedale di Prato” 
sul seguente Iban:

La somma raccolta sarà utilizzata secondo le direttive dei vertici dell’ospedale con la supervisione 
di un comitato di garanzia formato da Riccardo Matteini Bresci, Simone Paci, Stefano Betti, 
Alessandro Aiazzi, Gabriele Paoletti e chiunque vorrà aggiungersi contattandoci direttamente. 

Tale comitato si occuperà dell’acquisto e successiva donazione di quanto richiestoci. 

Vi sollecitiamo ad effettuare la donazione il prima possibile al fine di velocizzare la ricerca di 
detti materiali la cui disponibilità appare sempre più problematica. 

Attendiamo il vostro sostegno, adesso.

“Di fronte ai bisogni del prossimo, siamo chiamati a privarci di qualcosa di indispensabile, 
non solo del superfluo; siamo chiamati a dare il tempo necessario, non solo quello che ci 
avanza; siamo chiamati a dare subito e senza riserve qualche nostro talento, non dopo averlo 
utilizzato per i nostri scopi personali o di gruppo.”

Discorso pronunciato dal Papa durante l’Angelus in Piazza San Pietro, 08/11/2015.

Prato lì, 9 Marzo 2020 
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