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Donazione all' ospedale “Giovan Batsia Morgagni – Luigi Pieranioni” di
Forlì per emergenza Covid19

L'associazione Genitori IC8 , congiuntamente ad altre associazioni  del territorio forlivese, ha deciso di 
sostenere il nostro sistema sanitario per fronteggiare l'emergenza Coronavirus in ato, ormai, da diversi 
giorni.

Sperando  di  contribuire  a  ttolo  di  riconoscimento  al  grande  lavoro  che  gli  operatori  sanitari  stanno
svolgendo a favore della comunità e di tut i pazient rimast coinvolt in questa emergenza, abbiamo deciso
di donare a nome di tut i bambini una parte del compenso che sarebbe stato destnato ai due espert per
dei proget che, nostro malgrado, saremo costret ad annullare.

Mariedì  24  marzo  2020  provvederemo  ad  efeeuare  un  bonifio  baniario  dell'imporio  €  1.500,00
fnalizzaio a sosienere  l' A'ZIENDDA' UNDEAA'' SNA'DEAA'IEA' LOCCA'LN DNLLA' IOCMA'GDA' A'INA' DE FOCILE' ion la
iausale “NMNIGNDZIA' SNA'DEAA'IEA' COCIOCDA'VEIUNSN”.

Daio ihe in quest giorni sono moltssimi i iieadini ihe desiderano fare delle donazioni agli ospedali a
tiolo personale la nosira assoiiazione si ofre di fare da iramiie in quesia iniziatva.

Perianio  ihiunque  (nonni,  zii,  doient,  iollaboraiori  siolastii,  impiegat,  soiieià,  enti  volesse
parieiipare  a  quesia  raiiolia  fondi  donando  una  qualsiasi  somma  di  denaro,  seiondo  le  proprie
possibiliià, può farlo  eniro il 24 aprile 2020 faiendo un bonifio direeamenie sulle nosire ioordinaie
baniarie:

CINDEA A'GIECOCLN EAA'LEA' 

EBA'D EA39K0623013253000030167730 

CA'UNSNA'LN “NMNIGNDZIA' SNA'DEAA'IEA' COCIOCDA'VEIUNSN”.

Sarà nostra cura rendere pubblico atraverso il sito dell' Isttuto Comprensivo Camelia Matata l' importo
totale delle donazioni erogate all' Ente di cui sopra.

Confidando che al più presto verrà sconfita la pandemia da Covid 19 siamo a pregarVii di atenerVii sempre
a tute le indicazioni che ci vengono fornite quotdianamente e di rimanere a casa, cert che tuto questo
servirà a contrastarla definitvamente.  

Il Presidente Associazione P.S. IC8
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