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Luino, 28 marzo 2020 
 
 
Cari Capigruppo, 
 
con grande soddisfazione vi comunico che la raccolta fondi, promossa dalla Sezione per 
“l’emergenza Coronavirus”, sta registrando un buon numero di donazioni, grazie alla vostra 
generosità e a quella dei cittadini delle nostre Valli. 

Purtroppo, per l’impossibilità di alcuni di effettuare bonifici on-line o di recarsi presso gli Istituti 
bancari per effettuare le operazioni necessarie, ovviamente per le restrizioni imposte 
dall’Autorità governativa, viene neutralizzato di fatto, il realizzarsi di quei gesti di solidarietà 
tanto necessari quanto attesi. 

La Presidenza, per ovviare a questi impedimenti, ha deciso di far sì che la Sezione si renda 
garante verso i Gruppi, per le eventuali donazioni che intendano promuovere. 

In buona sostanza i Gruppi dovranno telefonare al Tesoriere Ercole Rastelli, cell. 
3403645069 per comunicare la volontà di effettuare la donazione e il relativo importo, per poi 
formalizzarlo con una comunicazione e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica della 
Sezione luino@ana.it 

Una volta effettuate queste operazioni, la Sezione anticiperà la somma da donare stabilita dal 
Gruppo, il quale si impegna a restituire tale somma alla Sezione, quando le condizioni e le autorità 
di Governo lo permetteranno. 

Tali procedure possono essere applicate anche nei Gruppi a riguardo dei cittadini che non 
possono effettuare le donazioni per le motivazioni sopracitate, divenendo garante verso la 
Sezione delle somme proposte dai privati per la donazione. 

Resta fermo il fatto che la Sezione terrà rapporti di garanzia solo ed esclusivamente con i Gruppi 
della Sezione di Luino.  

Ricordo infine che l’iniziativa di raccolta fondi per la nostra Sezione, terminerà giovedì 2 aprile 
p.v. perché entro lunedì 6 aprile, verrà effettuato il versamento sul conto corrente indicato dal 
Nazionale, per sostenere la realizzazione dell’impianto di distribuzione dell’ossigeno 
nell’Ospedale da Campo di Bergamo in fase di allestimento.    

Con la speranza che questa iniziativa sia utile ed efficace e che sia accolta come massimo 
impegno per aiutare chi in questo momento ha veramente bisogno, vi saluto cordialmente e vi 
ringrazio per tutto quello che avete fatto e che ancora farete. 
 

 
 

Alp. Michele Marroffino 
   Presidente della Sezione di Luino 

 


