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Fondi per gli ospedali

Nuova, Banco
e Dinamo
anti covid 19

Testimonial: Tortu, Satta,
Cucciari e Canalis
di ROBERTO PETRETTO

Una partita che si vince obiettivo La Nuova avrà al pro Rosa . Ci sono pochi medici, po "Lanciamo la sfida a tifosi, ap

solo giocando come una
squadra, uniti, senza in
dividualismi. Il direttore della
Nuova Sardegna, Antonio Di Ro
sa, annuncia l'iniziativa del gior
nale: "Vogliamo contribuire,
con il vostro aiuto, a rendere gli
ospedali sardi più efficienti, in
modo che possano rispondere
al meglio alle esigenze dei citta
dini". Per raggiungere questo

prio fianco degli importanti
compagni di squadra: Dinamo,
Fondazione Dinamo e Banco di
Sardegna: tutti contro il Co
vid19. "È il momento di scende
re in campo, insieme", aggiunge
Stefano Sardara, presidente del
la Dinamo Banco di Sarde
gna."Abbiamo vissuto in questi
giorni le difficoltà delle strutture
sanitarie  ricorda il direttore Di

chi infermieri, gli ospedali non
sono adeguati ad affrontare la
quotidianità, figuriamoci l'emer
genza". Ecco quindi che Nuova,
Dinamo e Banco, con l'adesione
di alcuni testimonial d'eccezio
ne, si mobilitano per lanciare e
sostenere una raccolta di fondi
da destinare agli ospedali di Sas
sari, la città dove è più alto il nu
mero di contagiati, e dell'isola.

SERIE A

passionati o chiunque voglia
contribuire ad aiutare concreta
mente le strutture ospedaliere",
dice il presidente Sardara. L'ini
ziativa è stata sposata da quattro
star sarde d'eccezione: Elisabet
ta Canalis, Geppi Cucciari, Me
lissa Satta e Filippo Tortu.
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La Nuova e la Dinamo
insieme per gli ospedali
Iniziativa per sostenere le strutture sanitarie. Coinvolti i giocatori del Banco
Testimonial Melissa Satta, Geppi Cucciari, Elisabetta Canalis e Filippo Tortu
Il direttore
Antonio Di Rosa
sottolinea l'urgenza
di contribuire
ad aiutare chi tutela
la nostra salute
in un momento
drammatico
Per il presidente
Stefano Sardara
è il momento
di fare squadra
Colloquio social
con atleti e star
per due donatori
ogni giorno
Elisabetta Canalis

Melissa Satta

matico  aggiunge il direttore Di
Chiunque voglia fare un versa Rosa , il Coronavirus ha stravol
mento potrà fare un bonifico al to la nostra vita e le nostre abitu
la Fondazione Dinamo tramite dini. Non possiamo fare nulla di
IBAN IT41J 01015 17200 0000 quello che facevamo sino a po
70314705 causale "In campo chi giorni fa, perché c'è in ballo
per l'emergenza Covid19". In al la nostra salute, ci sono rischi di
ternativa è possibile, attraverso contagio e quindi dobbiamo at
l'ecommerce biancoblu tenerci alle regole".
www.dinamostore.it, versare al "Nei momenti più difficili co
la Fondazione Dinamo la cifra me questi, quando ci si trova a
desiderata. "Vista l'urgenza di combattere un nemico invisibi
fondi  spiega ancora Sardara  le le, ci si rende conto di tante de
donazioni verranno devolute in bolezze e criticità che abbiamo 
tempo reale secondo il fabbiso dice Giuseppe Cuccurese, diret
gno indicato dalle Prefetture". tore generale del Banco di Sarde
"Siamo in un momento dram gna . È arrivato il momento di ti
? SASSARI

rare fuori gli attributi e di urlare
che tutti noi, insieme e uniti,
usciremo dall'emergenza"
La Dinamo coinvolgerà i pro
pri atleti: "Ogni giorno saranno
estratti due donatori che avran
no la possibilità di fare una vi
deochiamata social con uno tra i
giocatori della Dinamo, Spissu,
Bilan, Smith, Bucarelli, Devec
chi, Sorokas, Evans, Magro, Pier
re, Gentile, Coleby, Vitali o una
delle star isolane Elisabetta Ca
nalis, Geppi Cucciari, Melissa
Satta o Filippo Tortu".
Ad avere l'opportunità di rice
vere la chiamata saranno due
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donatori: uno estratto a sorte e il

più generoso del giorno. Al ter
mine della campagna fondi la
società estrarrà altri 200 benefat
tori a cui saranno donati o un
prodotto del merchandising o
un biglietto per i match interni
della Dinamo. "È il momento di
fare squadra, uniti come non
mai per combattere questa bat
taglia  conclude il presidente
Sardara : è il momento di strin
gersi in aiuto delle strutture che
garantiscono assistenza, cura e
salvezza a migliaia di persone
ogni giorno". (r.pe.)
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Il conto corrente
della Regione
Anche la Regione ha predisposto
una raccolta fondi per sostenere la
battaglia contro il coronavirus.È
stato aperto un conto sul quale si
possono effettuare donazioni.
"Siamo un popolo capace di
esaltare, nei momenti di difficoltà,

i valori più alti del nostro carattere
 ha detto il governatore Christian

causale "Emergenza Coronavirus 

Donazione"  IBAN
Solinas  a partire dal sentimento di IT72L0101504999000070673111
Tesoreria del Banco di
altruismo che spinge ciascuno di
noi a sostenere le persone e le
Sardegna. "Vogliamo rispondere a
questa mobilitazione  ha aggiunto
strutture che sono in prima linea
il presidente  assicurando una
nella lotta al coronavirus e nella
procedura che garantisca piena
difesa della salute dei sardi". Il
trasparenza e destinazione delle
versamento potrà essere
somme raccolte. La Giunta ha
effettuato sul conto corrente
deliberato l'istituzione di un
intestato alla Regione con la
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apposito capitolo denominato
"Entrate da donazioni Covid19",
destinato al finanziamento di spese
di parte corrente e in conto capitale
necessarie al sostegno delle
attività per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del
virus, nonché per il sostegno delle
strutture e di tutto il personale

impiegato nella gestione
dell'emergenza".
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