LA SOLIDARIETÀ
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
In un periodo caratterizzato dall’improvvisa, seppur scandita da sempre più stringenti disposizioni di legge,
perdita di punti di riferimento e del normale contatto umano tra le persone a causa della pandemia da
Coronavirus, è bene soffermarci su alcuni (molti) esempi virtuosi emersi in questo momento di totale
emergenza.
In uno scenario del genere è significativo partire dalle parole pronunciate dal Santo Padre in occasione
dell’omelia per l'Indulgenza Plenaria e Benedizione “Urbi et Orbi” del 27 marzo: “(…) Abbracciare la sua
croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per
un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito
è capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e
permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità e di solidarietà. (…)”.
Il termine “creatività”, oltre alla fede, come fondamento nell’affrontare i tempi bui, accostato al concetto
fondamentale che “(…) Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.
Su questa barca… ci siamo tutti. (…)”.
E proprio la creatività e la sinergia di intenti, dopo un primo comprensibile periodo di disorientamento, sono
state le fondamenta su cui il mondo del Volontariato (e non solo) ha potuto costruire una reazione senza eguali
all’emergenza Coronavirus. Il Terzo Settore astigiano e quello alessandrino hanno dovuto elaborare soluzioni
alternative per sopravvivere all’emergenza, accettando una sfida senza precedenti, talvolta anche operando
con difficoltà e budget ridotti. Uno scenario amplificato dal virus, fatto di persone fragili, che l’emergenza
rende fragilissime in un susseguirsi di bisogni grandi e piccoli a cui sempre più spesso prova a rispondere
una solidarietà “della porta accanto”. Un volontariato che tenta di reinventarsi facendo dello straordinario,
l’ordinario, fortunatamente supportato da un senso civico diffuso.
Affrontare i bisogni urgenti e del momento, oltre a promuovere raccolte fondi a sostegno del sistema sanitario
locale e degli enti e associazioni direttamente coinvolte nell’emergenza: questa la direzione. E sono parecchi
gli Enti del Terzo Settore che in queste ultime settimane stanno modificando i servizi offerti, elaborando modi
alternativi per non far sentire le persone sole e abbandonate a loro stesse: spesa a domicilio, consegna di
farmaci, produzione e distribuzione di mascherine, supporto e aiuto telefonico di vario tipo, palinsesti per far
compagnia durante la giornata con video su Facebook o Youtube.
Ma entriamo più nello specifico in quelle che sono state e sono le misure e i progetti messi in atto sui territori
di Asti e Alessandria.

ASTI
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PERSONE
SPESA A DOMICILIO E CONSEGNA FARMACI
Un sostegno per la spesa giornaliera e consegna farmaci a domicilio rivolto agli anziani e alle
persone in difficoltà è garantito da:
AD ASTI
- Banca del Dono e Pastorale Giovanile
Rivolgersi alla Banca del Dono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 0141.399084.
Le richieste vengono verificate e trasmesse alla Pastorale Giovanile che concorda direttamente la consegna
attraverso i giovani volontari.
- Croce Rossa Comitato di Asti
Il servizio è rivolto soprattutto a persone anziane o sole, dal lunedì alla domenica.
Contattare distribuzione@criasti.it oppure 0141.417756 - 351.2152530.
- Auser di Asti
Cura la consegna di borse alimentari a domicilio a circa 20 persone in difficoltà segnalate dal Comune e il
ritiro del cibo avanzato dalla Mensa dipendenti Asl che viene consegnato alla Mensa Sociale del Comune di
Asti.
- L’associazione Anteas Asti, in ottemperanza al prorogarsi delle disposizioni del DPCM del 10 aprile, ha
dovuto sospendere le proprie attività ordinarie. Tuttavia, mette a disposizione di Comune di Asti, Banca del
Dono, Caritas e Croce Rossa mezzi e autisti volontari per l’attività di consegna spesa a domicilio a persone
in difficoltà.
- “Dona la spesa” in aiuto a 1.000 famiglie
Oltre 500 le donazioni raccolte dall’iniziativa “Dona la spesa” promossa da Comune di Asti, Banca del Dono
e Il Dono del Volo, in collaborazione con Caritas Asti, Croce Rossa di Asti, Pastorale Giovanile di Asti,
Banco Alimentare e Società San Vincenzo de Paoli. Una grande gara di solidarietà che ha consentito di
acquistare oltre 2.000 borse alimentari e di supportare un migliaio di famiglie in difficoltà economica. Ma c’è
ancora bisogno di aiuto.
La raccolta continua: chi volesse dare il proprio contributo può fare la propria donazione per l’acquisto di un
pacco di beni di prima necessità a:
IBAN: IT45I0608510300000000035686 - Causale: Dona la spesa

NEI COMUNI DELLA PROVINCIA:
- Croce Verde di Castagnole Lanze:

Servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio a favore delle persone anziane o sole.
Per richiedere il servizio telefonare al numero 334.6119371, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
L’operatore richiede le informazioni necessarie per definire la situazione familiare e sanitaria al fine di prendere in carico la richiesta. Il servizio viene effettuato dai volontari in divisa.
- Pubblica Assistenza Tonco Frinco Alfiano Natta:
Servizio gratuito di consegna spesa a domicilio nell’ambito del Comune di Tonco.
Il servizio, realizzato in collaborazione con gli esercenti del paese, è rivolto in particolare alle persone anziane.
Per richiedere il servizio o informazioni contattare il numero 0141.991308.

- Croce Rossa di Castelnuovo don Bosco e Piovà Massaia:
Servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio, rivolto a persone anziane, fragili e immunodepresse,
nei 10 Comuni del nord astigiano di competenza dell'Associazione, .
Per informazioni: 011.9927301 - 331.1038380.
- Croce Rossa di Canelli:
Servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci, attivo dal lunedì al venerdì.
Occorre prenotare telefonicamente, direttamente presso gli esercizi commerciali del paese.
Per informazioni: Croce Rossa di Canelli, 0141.831616.
- Croce Verde di Mombercelli:
Servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14.
Per informazioni e prenotazioni: 340.5251524.
Al momento il servizio è attivo solo per il territorio di Mombercelli: l’associazione si sta organizzando per
estenderlo anche ai paesi limitrofi di Vinchio e Belveglio.
- Comune di San Damiano d’Asti, in collaborazione con l’associazione SEA delle Colline Alfieri:
Servizio di consegna spesa a domicilio, il mercoledì e il venerdì.
Per ricevere i prodotti direttamente a casa è sufficiente ordinare la spesa telefonicamente, dalle 9 alle 12, al
negozio aderente, facendo riferimento all’iniziativa.
Consegne effettuate dalle 15.30 alle 18, il mercoledì e il venerdì.

SERVIZI DI ASCOLTO
- La struttura complessa di Psicologia dell’Asl di Asti (dott. Giancarlo Marenco) ha attivato un nucleo
operativo di supporto psicologico che intende offrire un aiuto in questa situazione di grande stress emotivo,
causata dall’emergenza.
Servizio rivolto prevalentemente agli operatori sanitari e ai parenti delle persone affette da Covid19 ma anche
a chiunque ne avesse bisogno.
Servizio operativo telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, al numero 0141.487651;
per informazioni è attivo anche l’indirizzo di posta elettronica psicologia@asl.at.it
- Un aiuto di ascolto psicologico arriva dal Centro d’Aiuto Mani Colorate.
Lo sportello, attualmente chiuso per l’emergenza Covid-19, è operativo a distanza, per dare una mano alla
collettività a fronteggiare la difficile situazione di emergenza collettiva.
In collaborazione con una rete di professionisti, offre gratuitamente un servizio di ascolto psicologico,
pedagogico e di counseling “a distanza” che possa fare da contenitore a pensieri, preoccupazioni, ansie
e difficoltà che, comprensibilmente, in tali frangenti si possono attivare.
La consulenza gratuita potrà avvenire via email, telefono, videochiamata o Skype. È possibile concordare
un appuntamento telefonando al numero 334.2569746, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 12.
Il servizio è rivolto esclusivamente alle persone maggiorenni.
- Per non lasciare soli i familiari e i caregiver dei malati di Alzheimer e tutte le persone anziane, l’associazione
Alzheimer Asti ha attivato lo sportello “Insieme al telefono”.
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 334.6064197, un operatore accoglie eventuali dubbi e/o
bisogni delle famiglie, se necessario, coinvolgendo altri professionisti.
- “Distantimaprossimi” è il nuovo numero verde dei Centri di Ascolto Caritas diocesana di Asti che, ai
tempi del coronavirus, cambiano veste per essere sempre vicini a chi ha bisogno.
Per contattarli, dal lunedì al venerdì, in orario 9-12 e 15-18 è attivo il numero verde 800.589794.

- Apriamo le braccia, apriamo il cuore è l’iniziativa dell’associazione AssoAlbania Piemonte.
La Comunità Albanese di Asti apre le braccia per supportare chi, in questo momento di grave emergenza
sanitaria, si trova in situazione difficoltà.
È possibile chiedere aiuto rivolgendosi ai numeri 327.0916874 - 388.3242100 - 331.2776889.
- “Nessuno si senta solo” è il progetto di supporto psicologico proposto dall’Associazione Pentagramma,
con la sua equipe di figure professionali specializzate.
Per informazioni: 0144.770336 - 348.3464726 - associazione.pentagramma1@gmail.com
Hanno aderito il Comune e la Protezione Civile di Montabone, il Comune di Incisa Scapaccino, il Comune di
Rocchetta Palafea, il Comune e la Protezione Civile di Acqui Terme.
Per la zona di Castelnuovo Don Bosco il servizio è offerto in collaborazione con l’associazione Eagle Security.
Per informazioni: 335.6006714 (operativo dal lunedì al venerdì, alle 10 alle 12).
- Un servizio di supporto psicologico è offerto dal Consultorio Familiare «F. Baggio».
È possibile prendere un appuntamento telefonico al num. 0141.531288, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
- L’associazione Aruanà di Casorzo è disponibile per ascolto telefonico e per fornire un servizio di consegna
ausili per persone con difficoltà motorie, in qualunque orario. I volontari rispondono al numero 339.7759348
- Un servizio di ascolto telefonico è offerto dai volontari dell'ADA alle persone sole e/o in difficoltà.
È possibile telefonare ai seguenti contatti: 346.0923605 - 348.8106786.

ALTRE INIZIATIVE
- Un po’ di sorrisi e spensieratezza con le favole, i racconti e gli spettacoli di magia online dei clown
dell’Associazione L’Arte del Sorriso VIP, collegandosi al sito dell’associazione www.lartedelsorriso.it (online
diversi videoracconti per grandi e piccini).
- Banca del Dono del Comune di Asti e l’associazione il Dono del Volo, insieme alla Pastorale Giovanile
di Asti, cercano volontari per la creazione di mascherine a domicilio.
Chiunque sia disponibile e abbia dimestichezza con ago e filo può contattare i num.335.7525903 - 0141.321996.
Il tessuto, grazie alla collaborazione della ditta Dezzani, viene consegnato direttamente al domicilio insieme
alle istruzioni per il confezionamento delle mascherine; la Pastorale Giovanile provvede in seguito al ritiro e
alla distribuzione.
- L’associazione dei volontari del carcere Effatà si è impegnata a proporre ai detenuti un’attività educativa
che consente anche a loro di offrire il proprio contributo per la causa del contrasto dell’epidemia COVID
19 realizzando mascherine in carcere.
La Casa di Reclusione di Asti ha, infatti, un laboratorio di sartoria. La Caritas ha maturato in questo periodo
una ricca esperienza nella produzione delle stesse e sta trasmettendo ai volontari dell’ass. Effatà le
competenze per poter realizzare mascherine in “tessuto non tessuto” al fine di soddisfare le necessità
interne alla Casa di reclusione.
Progetto avviato venerdì 10 aprile, nel laboratorio di sartoria del carcere, con un breve corso pratico di
confezionamento delle mascherine, in TNT e in cotone; è stato, inoltre, consegnato un primo quantitativo di
materiale per la realizzazione di circa 250 mascherine in TNT e sarà compito dell’associazione Effatà seguire
i prossimi approvvigionamenti di materiale, l’operatività e lo sviluppo dell’attività.
- Il Comitato di Canelli della Croce Rossa ha urgente bisogno di un termometro a infrarossi per le proprie
attività di monitoraggio e soccorso sul territorio.
Chiunque ne avesse a disposizione e volesse donarlo all'associazione contatti 0141.831616 - canelli@cri.it.

- Dall’associazione Il Dono del Volo un invito a tutti i ristoratori e baristi, che in ottemperanza all’ultimo
DPCM hanno sospeso le proprie attività, a non buttare eventuali giacenze alimentari in scadenza ma a farne
dono alla Mensa Sociale di Asti. La struttura si è attivata per modificare le modalità di distribuzione dei pranzi
alle persone in difficoltà, secondo le indicazioni previste dal decreto stesso.
Per informazioni: 0141.530742
- Croce Rossa di Castelnuovo Don Bosco, in collaborazione con l’Associazione Eagle Security, promuove l’iniziativa “spesa solidale”: chi vuole aderire può acquistare prodotti a lunga conservazione che verranno
donati e distribuiti a chi ha necessità.
Pe informazioni: 011.9927301 - eaglesecurity@libero.it
- L’associazione Marabù di Asti, grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Croce Rossa Italiana di Asti e Partners propone, gratuitamente, un supporto alle necessità derivanti dal Coronavirus
e relative restrizioni ministeriali: per chi è senza casa o lontano da casa, lontano dall’aiuto di amici o parenti,
per le famiglie e i giovani con disagi abitativi o scarse reti sociali, per chi non conosce la lingua e ha difficoltà
a reperire informazioni.
Per Informazioni: 366.9995530 - 380.2489500, fmwifi@openlabasti.it

RACCOLTE FONDI

A FAVORE DELL’OSPEDALE CARDINAL MASSAIA DI ASTI
Molte sono le associazioni che si stanno mobilitando per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale cittadino,
riportiamo quindi le principali con i riferimenti utili a fornire il proprio sostegno:
- Apistom, tramite Specchio dei Tempi - Fondazione la Stampa Specchio dei Tempi Onlus.
IBAN: IT67L0306909606100000117200 - Causale: Asti emergenza coronavirus  
- Gruppo Volontari Protezione Civile di Canelli, in collaborazione con il Coordinamento territoriale di
protezione civile di Asti.
IBAN: IT17L060 8547300000000024750 - Causale: Coronavirus Ospedale di Asti
Per informazioni: 338.8331332
- Il Dono del Volo
IBAN: IT45I0608510300000000035686 - Causale: Asti per Cardinal Massaia
Per Informazioni: donodelvolo.asti@gmail.com
- Millegocce onlus
IBAN: IT10L0608510322000000023404
Per informazioni: 333.6736534 - cascalaterra@libero.it
- Prosegue la raccolta fondi avviata dagli Alpini di Asti per sostenere l’ospedale di Asti. Grazie anche al
sostegno dei Gruppi comunali, sono già stati donati € 20.000 a favore dell’ospedale cittadino.
Queste le coordinate per aderire alla sottoscrizione:
IBAN: IT62X0608510300000000002510 - Intestato a: A.N.A Sez. di Asti presso C.R.A. agenzia 8
Causale: Emergenza Coronavirus.
- APRI Asti (raccolta fondi già chiusa – € 3.500,00)
Dopo uno stanziamento iniziale, ad opera dell’associazione stessa, di € 500, l’APRI ha promosso e
incoraggiato una raccolta fondi con l’obiettivo di acquistare un respiratore. Raccolti € 3.500,00.
- Nuova raccolta fondi dedicata all’acquisto di letti nuovi per pazienti più gravi colpiti da Covid19, sulla
piattaforma “Gofoundme”. L’iniziativa è organizzata in accordo con l’Assessorato alla Sanità della Regione
Piemonte e Federsanità Piemonte:
https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-l039ospedale-cardinal-massaia-di-asti?utm_source=whatsappvisit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet)
- Raccolta fondi per le spese urgenti dovute all’emergenza, organizzata da tre giovani universitari
astigiani, attraverso la piattaforma “Gofoundme”:
https://www.gofundme.com/f/coronavirus-insieme-per-l039ospedale-di-asti
- Raccolta fondi per il rafforzamento della terapia intensiva, organizzata da Cubo Events e Orned Relations
con Il Dono del Volo, attraverso la piattaforma “Gofoundme”:
https://www.gofundme.com/f/cubo-e-orned-per-asti-aiutiamo-l039ospedale-di-asti.

ALTRE RACCOLTE FONDI
- per la Croce Verde di Asti:
è possibile fare un bonifico all›associazione J’amis D’la Pera, che promuove l’iniziativa
IBAN: IT22Z 0853010305 000600102467 - Causale: Croce Verde Asti - Emergenza Coronavirus
- per la Croce Rossa di Asti:
IBAN: IT84B0608510322000000023680 - c.c. bancario presso Cassa di Risparmio di Asti - Agenzia 13
oppure c.c. postale n.1017749654
- per la Croce Verde di Nizza Monferrato:
IBAN: IT10V0608547590000000023900 - c.c. bancario Cassa di Risparmio di Asti Spa - Agenzia di Nizza M.to
- per la Croce Verde di Mombercelli:
IBAN: IT06E0608547490000000020376
- per la Croce Rossa di Montegrosso:
IBAN: IT79A0306909606100000166244 - c.c. bancario presso Intesa San Paolo, filiale di C.so Dante 2 - Asti
- per la Croce Rossa di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
IBAN: IT37C0608547380000000021100 - Causale: emergenza Covid-19
- Apriamo le braccia, apriamo il cuore: l’iniziativa dell’associazione AssoAlbania Piemonte.
Raccolta fondi a favore di persone bisognose che si trovano in difficoltà in questo momento di grave
emergenza sanitaria.
IBAN: IT52Q0608510301000000049569

- Una camminata solidale virtuale a favore della Croce Verde di Nizza Monferrato
Un viaggio attraverso le fotografie delle colline monferrine è la proposta dell’associazione Projeto Corumbà
onlus di Nizza Monferrato. Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria la camminatà solidale che era in
programma per il 19 aprile è stata realizzata virtualmente, condividendo le proprie immagini e video sui profili
social dell’associazione, Facebook (@projetocorumbaonlus) e Twitter (@ProjetoCorumba) con l’hashtag
#CamminataVirtualeSolidaleNizza2020.
Iscrizione a offerta libera - L’intero ricavato verrà destinato alla Croce Verde di Nizza Monferrato.
IBAN: IT65E03069096061000004113 - Causale: emergenza Covid19
- supporto all’iniziativa “Dona la spesa”, dell’associazione Il Dono del Volo, per l’acquisto di un pacco di
beni di prima necessità per persone in difficoltà economica:
IBAN: IT45I0608510300000000035686 - Causale: Dona la spesa

ALESSANDRIA
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PERSONE
SPESA A DOMICILIO E CONSEGNA FARMACI
- Il Comune di Alessandria ha attivato un servizio di consegna farmaci e spesa (in città, ma anche nei
sobborghi alessandrini), con il coinvolgimento di due realtà di volontariato: Anteas (per consegna farmaci)
e Volontari dell'Oftal (per consegna spesa).
Destinatari: persone oltre 65 anni, persone disabili, nuclei monogenitoriali con minori di 14 anni.
I richiedenti devono contattare il numero 335 5329284.
Informazioni operative su orari e modalità di consegna sul sito:
https://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2046
Questo servizio è stato potenziato con l'attivazione di un apposito numero (800 186 022) attivo dal lunedì
al venerdì, dalle 8.30 alle 16.
Il servizio viene effettuato con il supporto del personale educativo dei servizi scolastici comunali, già
impegnato con l'attività del "Centro di Ascolto Comunale", il cui numero è stato implementato per far fronte
alle numerose chiamate.
In aggiunta, il servizio Anteas Trasporto Amico "Sosfarmaci" estende le sue attività a favore della
comunità in emergenza Coronavirus a tutta la provincia.
Si può contattare direttamente l'Anteas al numero 0131.261268, dal lunedì al venerdì, in orario 8-16 e il
sabato, in orario 8-13;
Attivata anche la mail sosfarmaci.anteas@gmail.com. A livello operativo, i medici di famiglia possono utilizzare
questa mail per l'invio delle ricette, mentre le farmacie contattano direttamente Anteas per le consegne;
possono rivolgersi direttamente a questi recapiti anche i privati.
- La Croce Rossa di Alessandria effettua un servizio di spesa e consegna farmaci a domicilio per le persone
impossibilitate a provvedere personalmente.
Per prenotazioni e informazioni contattare 0131.1672843 - 345.4016573, dal lunedì al sabato, in orario 9-17.
- La Protezione Civile di Acqui Terme offre assistenza a domicilio con consegna spesa e farmaci per le
persone impossibilitate a muoversi causa Coronavirus.
In particolare, offre supporto alle persone anziane in quarantena volontaria e alle persone in quarantena per
Covid19 le quali possono rivolgersi direttamente al numero della Protezione Civile: 0144.770341.
- A Cassine è nata l’iniziativa “Carrello della Gentilezza”, grazie alla sinergia tra il Conad e i Volontari della Croce Rossa
Chiunque, facendo la spesa, potrà donare generi alimentari in un carrello lasciato alle casse.
I Volontari si occuperanno di distribuirlo a chi è in difficoltà.
Questo servizio si aggiunge a quello, già attivato in precedenza, di spesa e farmaci a domicilio per persone
in quarantena o che non possono uscire di casa (per informazioni: 0144.714433).
- A Tortona è attivo il progetto "SpesAnziani" che vede attivi il Comune con Protezione Civile, CISA,
ASL, OdV Cucchi e che ha come destinatari persone anziane (oltre 65 anni), disabili o invalide, che vivono
da sole e non hanno alcun supporto familiare.
È possibile ordinare spesa e farmaci con consegna a domicilio (gratuita) dal lunedì al venerdì, in orario 9-11,
ai numeri 0131.864249 - 366.9321149.
- La Croce Rossa Tortona consegna farmaci a domicilio a persone invalide o over 65, persone in quarantena o a rischio (patologie respiratorie o febbre oltre 37,5). Il medico curante può produrre la ricetta e
contattare direttamente il centralino C.R.I. che provvederà con i suoi volontari a recapitare i farmaci. Per
informazioni: 0131.8294.

-Attivato dalla Croce Rossa di Vignole Borbera un servizio di consegna spesa e farmaci per persone anziane sole.
Il servizio è svolto insieme alla Comunità Montana Valli Borbera e Spinti e riguarda i Comuni di
Borghetto, Grondona, Stazzano e Vignole.
Per informazioni: 334.6839670.
- A Casale Monferrato, grazie alla Croce Rossa, è attivo il servizio di spesa e farmaci a domicilio, per
anziani, immunodepressi e categorie fragili della popolazione.
Il servizio si aggiunge a quello già attivo per le persone in quarantena o con sintomatologia respiratoria già
messo in campo con i Volontari di Protezione Civile.
Per informazioni contattare la Croce Rossa al numero 0142. 452258, dal lunedì al venerdì, in orario 9-11.
Chi desidera contribuire dando la disponibilità a fare gli acquisti per il servizio durante la normale
spesa, può comunicarlo all'URP del Comune ai numeri 0142.444339 - 0142.444356, dal lunedì al venerdì, in
orario 9-12, oppure inviando una e-mail a urp@comune.casale-monferrato.al.it
Croce Rossa e Protezione Civile recupereranno poi i prodotti.
- A Novi Ligure è attivo il servizio gratuito di ''Consegna spesa'' per offrire agli anziani la possibilità di
ordinare telefonicamente la spesa con consegna a domicilio.
Il servizio (organizzato da Comune, Protezione Civile, CSP e Croce Rossa Novese) è rivolto agli over
65enni, disabili o invalidi che vivono da soli e non hanno supporto familiare.
Il servizio è gestito tramite specifici operatori OSS incaricati dal CSP.
Per richiederlo, contattare il numero 0143.334311, prenotando la spesa di prodotti di prima necessità una
volta alla settimana.
- A Valenza, dove è operativo il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, si segnala l'iniziativa
"ComuneAmico", con l'apporto della Croce Rossa Valenza e dei Volontari delle associazioni valenzane.
Destinatari sono le persone in quarantena, anziani soli, persone impossibilitate a muoversi. Accesso al
servizio telefonando al numero 0131.947111, attivo al comando di Polizia Locale, dalle 8 alle 19, nei giorni di
servizio o scrivendo alla mail comuneamico@comune.valenza.al.it.
È inoltre iniziata a Valenza la distribuzione a tutte le famiglie di mascherine in cotone e elastan lavabili.
L'iniziativa rientra tra le attività sotto il titolo "ComuneAmico" e vede in prima fila i Volontari delle
Associazioni di Valenza, il Comune e l'azienda My Family. I volontari sono riconoscibili perché hanno una
pettorina con la croce rossa e un cartellino "ComuneAmico", e faranno le consegne senza entrare in casa.
Chi avesse ricevuto un numero di mascherine non corretto o non fosse stato presente al momento della
consegna, può contattare il numero 0131.954871, in orario 11-20.
- L'Associazione l'Abbraccio di Fubine, in collaborazione con la Pro Loco e gli esercenti di Fubine, ha
attivato una rete di solidarietà per anziani, ammalati, persone sole e in difficoltà, per acquisto e consegna dei
generi di prima necessità a domicilio.
Sulla pagina Facebook dell'associazione (@LabbraccioOnlusFubine) è disponibile l'elenco (e relativi numeri
di telefono) dei commercianti che hanno aderito all'iniziativa.
Per informazioni: 338.7877644 e 347.5606654.
- A Casale Monferrato attivato, per le categorie di persone più esposte e più deboli, il servizio
di recapito mascherine direttamente a domicilio.
Sono cinque le categorie di destinatari: persone di età superiore ai 65 anni; personale dei negozi al dettaglio
la cui attività è consentita dai Dpcm; personale degli esercizi casalesi che consegnano a domicilio, accreditati
sul sito del Comune di Casale Monferrato; persone con gravi patologie e personale esterno che le assiste.
Occorre prenotarsi telefonando al numero della Protezione Civile 0142.444217, dal lunedì al venerdì, in
orario 9-12.30 e 14-17.30, o inviando una e-mail: mascherine@comune.casale-monferrato.al.it.
La realizzazione delle mascherine è ad opera dei volontari: le consegne saranno effettuate dalla Protezione
Civile.

- Molti esercenti si rendono disponibili a consegnare a domicilio alimenti e altri prodotti a chi non può
spostarsi autonomamente. Gli elenchi sono in continuo aggiornamento;
Per informazioni occorre consultare i siti internet dei comuni di Alessandria, Acqui Terme,
Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona.
É stata inoltre dedicata una sezione ad hoc sul sito della Confesercenti Alessandria:
https://www.confesercenti-al.it/news/234-consegne-a-domicilio-alessandria-lista-aggiornata-al-26-marzo.
html
Per un elenco (in aggiornamento) relativo alla provincia, si rimanda al sito di Confcommercio:
www.confcommercio.al.it.

SERVIZI DI ASCOLTO
- L'ASL-AL di Alessandria ha attivato i numeri 0131.306338 e 366.4309876 per fornire supporto
psicologico a chi necessiti di essere ascoltato ed aiutato ad affrontare le situazioni di disagio emotivo legate
all'emergenza.
Servizio gratuito, assicurato da educatori, psicologi, neuropsichiatri e garantito dal Servizio Patologie
Dipendenze (SERD), dagli psicologi e dalla Neuropsichiatria Infantile.
Orari: lunedì, martedì e giovedì, 8.30-12.30 e 14-17; mercoledì e venerdì, 8.30-12.30.
- Il Comune di Alessandria ha attivato un numero verde gratuito per il "Centro di Ascolto Comunale"
rivolto ai soggetti deboli e le persone anziane sole: 800.317316;
Servizio erogato dal lunedì al venerdì, in orario 9-19.
- Il CISSACA di Alessandria ha attivato il numero 335.5329284, rivolto a persone anziane e a persone
disabili, prive di sostegno familiare e amicale, con cui segnalare agli operatori necessità di sostegno (igiene
persona e ambiente, necessità farmaci e alimenti).
Orari: lunedì, martedì e giovedì, 8.30-16.30; mercoledì e venerdì, 8.30-14.30.
- Telefono Amico Alessandria, con i suoi volontari, offre supporto a chi sente il bisogno di qualcuno con cui
parlare e da cui sentirsi ascoltato.
L'associazione si è organizzata in modo che i volontari possano rispondere da casa, sia telefonicamente che
tramite Chat Amica.
Numero telefonico (nazionale) 02.99777 attivo 24 ore su 24; Chat Amica: www.internetamico.net
- L'associazione GAPP - Gruppo Associato per la Psicoterapia Psicodinamica di Alessandria
mette a disposizione uno spazio gratuito di ascolto psicologico per tutte le persone "in prima linea"
nell'emergenza Covid19: l'iniziativa è rivolta a operatori sanitari, personale ospedaliero, volontari, farmacisti,
Forze dell'Ordine, persone in quarantena e chi è vicino alle persone colpite dal Coronavirus.
Per appuntamenti, la mail a cui scrivere è: associazionegapp@gmail.com;
per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Facebook di Gapp (@centrogapp).
- La cooperativa Semi di Senape - Remix ha attivato lo spazio di ascolto per le famiglie "Ponti di
Parole": non un colloquio terapeutico ma un momento di ascolto e confronto sugli aspetti educativi dei
bambini in questo delicato momento.
Si aggiungono anche laboratori creativi online (RiciLab) e i “Racconti in Linea” per bambini 0-6 anni (per
informazioni: 328.6255235).
Per richiedere un colloquio, inviare una mail a insieme.semidisenape@gmail.com, specificando nome,
argomento di cui parlare, disponibilità di tempo. Il colloquio avviene tramite Zoom o telefono.
Info: www.semidisenape.it; Facebook: @semidisenape.
- L'associazione di Volontariato Stare Bene Insieme, che opera dal 2001 ad Alessandria nel delicato
campo dell'auto mutuo aiuto in situazioni di elaborazione del lutto, ha attivato un servizio di ascolto e conforto
telefonico, offerto a tutte le persone che stanno soffrendo questo particolare periodo di solitudine e isolamento

forzato causa emergenza Covid-19.
I numeri da contattare, tutti i giorni, in orario 16-19, sono: 347.9824853 - 328.9030322 - 333.2772961.
Per informazioni: www.starebeneinsieme.it
- A Tortona è attivo lo Sportello di Ascolto per l’emergenza Covid19 “Telefono Amico”, servizio
di ascolto psicologico gratuito attivato da un gruppo di Psicologi e Psicoterapeuti del territorio con precedenti
esperienze in situazione di emergenza.
Servizio attivo dal lunedì al sabato, rivolto a cittadini e operatori che, a vario titolo, stanno affrontando l'attuale
situazione di emergenza e stanno vivono situazioni di disagio.
I colloqui vengono svolti telefonicamente o tramite videochiamate.
Orari e numeri da contattare alla pagina Facebook “Sportello Connessioni – Psicologia”.
Referente per l’aera di Tortona e paesi limitrofi, dott. David R. Barbaglia (392.9073785) e per l’area di Novi,
Serravalle e paesi limitrofi, dott.ssa Giulia Bondone (333.3825817).
- Attivato dalla Croce Rossa di Cassine un servizio di supporto psicologico telefonico gratuito per situazioni
di solitudine, ansia o tristezza dovuti all’isolamento causa emergenza Covid19.
Per informazioni: 353.4063515 - pagina Facebook della Croce Rossa Cassine (@crocerossacassine).
- In questo ambito di intervento si inseriscono anche le letture online per bambini di “Il Contastorie”.

ALTRE INIZIATIVE
- Anche in emergenza Covid19 attivo il centro antiviolenza Me.dea: l'associazione può continuare
anche in questo periodo ad aiutare le donne, essendo questa un'attività considerata essenziale dai decreti
governativi, pur con le adeguate modalità.
Nei due centri (Alessandria e Casale) è previsto l'ingresso contingentato di operatrici e donne, si rispettano
distanze sociali e utilizzo di presidi di protezione; i colloqui sono svolti anche telefonicamente o via Skype.
Per informazioni: numero verde 800098981, negli orari di apertura (lunedì ore 10-14; martedì ore 10-13;
mercoledì ore 10-13 e 15-18; giovedì ore 15.30-18.30; venerdì ore 10-13 e 14-16; sabato ore 10-12; domenica
ore 10-12).
Per informazioni: www.medeacontroviolenza.it; mail: me.deacontroviolenza@gmail.com;
Facebook: @me.deacontrviolenza.
- I Volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri delle sezioni di Novi Ligure e Tortona, attivi per
il supporto alla popolazione in questo periodo di emergenza, hanno proceduto all'acquisto di ventimila
mascherine di protezione che verranno distribuite agli abitanti delle due città, imbucandole nelle
cassette della posta di tutte le abitazioni, grazie alla collaborazione della Protezione Civile e di un numero
elevato di volontari.
- Ad Acqui Terme prosegue il servizio mensa per i bisognosi anche in questo periodo di restrizioni operative
dovute all'emergenza Coronavirus. La Mensa di Fraternità Caritas "Mons. G. Galliano" di Acqui ha
proseguito (e potenziato) il proprio operato per la (sola) consegna dei pasti a domicilio.
Sono tanti i volontari e le realtà protagoniste di questa rete: AMGG - Associazione volontari della mensa
di fraternità "Mons. G. Galliano",Associazione Carabinieri in congedo diAcqui, Caritas, CrescereInsieme,
il comitato Acquese della Croce Rossa, Il Lions Club Acqui Terme Host, l'Associazione Volontari della
Protezione Civile Città di Acqui, chiaramente in accordo e sinergia con il Comune di Acqui Terme.
Quest'attività è resa possibile anche grazie al progetto "Social Catering", sostenuto da Fondazione
SociAL nell'ambito del Bando 2018 e, recentemente, grazie al progetto "IoMangioaCasa!", sostenuto da
Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando "Insieme andrà tutto bene".

- La Protezione Civile di Acqui offre la possibilità di rendersi utili alla comunità attraverso un'attività di
volontariato. La Protezione Civile valuterà e istruirà i volontari, inseriti nei turni per il servizio di assistenza a
domicilio.
Per manifestare il proprio interesse, compilare il modulo scaricabile al sito:
https://comune.acquiterme.al.it/coronavirus-vuoi-dare-una-mano-la-protezione-civile-cerca-volontari/
da inviare a protezionecivile@comuneacqui.it.
Per informazioni: URP Comune Acqui Terme 0144.770307, in orario 9-14.
- L'associazione ARCA Novese, ha messo in campo un'azione di aiuto per chi è in quarantena causa
Covid19 ed è impossibilitato ad accudire il proprio cane o gatto: l'Associazione si rende disponibile ad
ospitare l'animale presso la sede del canile comunale per il periodo di tempo necessario.
Fino a disponibilità di spazi, gli animali, vengono sistemati nei box e gestiti dai volontari, fino al termine della
positività al virus.
Per informazioni: 333.1078853.
- L'APS A.R.C.A. di Rivarone organizza un'originale iniziativa per sentirsi meno soli in quarantena ed
aumentare le occasioni di svago, ma anche di cultura, fruibili "da casa": una Web Tv a cui l'associazione
invita a partecipare proponendo le proprie capacità (cucina, barzellette, musica, cinema…) con l’obiettivo
di organizzare un palinsesto serale con cui tenere compagnia alle persone costrette a casa dall'emergenza
Coronavirus.
Per informazioni o proporsi per interventi: www.rivaronesi.it o alla mail info@rivaronesi.it.
- Cambalache APS: nuova rubrica video "Non sei solo" per parlare di Covid19 alle persone straniere.
La Campagna "Non sei solo", attivata a marzo da Cambalache APS con l'obiettivo di informare (in diverse
lingue) i cittadini stranieri su comportamenti di sicurezza, disposizioni e servizi del territorio in emergenza
Covid19, si arricchisce di una nuova rubrica video, realizzata in collaborazione con il CSVAA. Tramite
questa rubrica (dieci brevi video tematici e interviste) vengono diffuse notizie raccolte e verificate provenienti
da fonti nazionali e internazionali, contenuti prodotti da Cambalache e molto altro ancora, il tutto a favore
delle persone straniere che possono avere difficoltà con la lingua italiana.
Per informazioni: sito internet e pagina Facebook di Cambalache ("APS Cambalache").
- L'Associazione Culturale Viguzzolese segnala un'interessante iniziativa culturale attivata dalla Biblioteca
Civica "Tommaso di Ocheda" di Tortona: grazie al nuovo canale youtube "Biblioteca Tortona" è
possibile fruire della programmazione di attività didattiche e culturali, seguendo la raccomandazione
"#iorestoacasa".
Inoltre, dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio, "Letture ad alta voce" sulla pagina Facebook della
biblioteca (inserite anche nell'omonima sezione del sito) e tutti i giovedì alle ore 16,30 appuntamento su
Radio PNR per "I giovedì della lettura".
Per ulteriori informazioni: www.sistemabibliotecariotortonese.it

RACCOLTE FONDI
Sono attualmente attive raccolte fondi sia per gli ospedali che per le realtà che aiutano i bisognosi:
-  "Un aiuto per gli ospedali della provincia di Alessandria" - Fondazione SolidAL e Fondazione Cassa
di Risparmio Alessandria.
IBAN: IT52 S 05034 10408 000000005537 - Intestatario: PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID 19
Per informazioni: www.fondazionesolidal.it
- "Raccolta fondi per Laboratorio Analisi dell'Ospedale San Giacomo" - Citta di Novi Ligure e C.R.I.
IBAN: IT36J03111 48420 000000001057 - Intestatario: Croce Rossa Comitato di Novi Ligure
causale: "Raccolta fondi per laboratorio ospedale San Giacomo".
- Raccolta fondi “Comitato Tortona per Ospedale Civile SS. Antonio e Margherita”.
IBAN: IT59X0311148670000000007775
Per Informazioni: tortonaperospedale@comune.tortona.al.it.
- Raccolta Fondi “SIE OdV” per le Caritas della provincia e per enti caritatevoli.
Per donazioni superiori ai 10 euro, una t-shirt omaggio con lo slogan #stumaacàfioi.
Iniziativa patrocinata dalla Provincia di Alessandria, in sinergia con il Tavolo Provinciale per la Difesa e
la Diffusione dei Valori e della Cultura del Volontariato.
IBAN: IT72A0344010400000000157100 - Intestatario: Associazione SIE OdV
causale: " Emergenza COVID-19"
Per informazioni: sie@sieonlus.org - 377.4586915
- Supporto per Caritas AL - Opere di Giustizia e Carità per continuare a servire pasti agli indigenti alla
mensa "Tavola Amica".
IBAN: IT 47 R 02008 10400 000103784649 - Causale: "emergenza Coronavirus"
Per informazioni: http://caritas.diocesialessandria.it/aiutateci-a-preservare-i-servizi-per-i-piu-fragili/
Caritas invita inoltre i negozi di alimentari e gli ipermercati a raccogliere le eccedenze e destinarle alla
struttura, visto l'aumento di richieste di aiuto ricevute dalla Mensa. Anche l'ASCOM di Alessandria invita i
propri associati e, in generale, imprenditori del settore vendita alimenti, a destinare l'invenduto a Caritas.
Chiamare il 335.7016944, per concordare gli aspetti organizzativi per il ritiro di quanto si intende donare.
Per informazioni: http://caritas.diocesialessandria.it
- Raccolta Fondi per dispositivi di protezione individuale - Misericordia di Acqui.
IBAN: IT83I0503447942000000018089 - oppure piattaforma GoFundMe.
- Raccolta Fondi per dispositivi di protezione individuale - Croce Verde Felizzano.
Modalità: piattaforma GoFundMe.
-  Raccolta Fondi per macchinari di sanificazione mezzi - Croce Rossa Casale Monferrato.
IBAN: IT60C0503422601000000001229 - Intestatario: Croce Rossa Italiana Comitato di Casale Monferrato
oppure piattaforma GoFundMe.
- Raccolta Fondi per dispositivi di protezione individuale - Croce Rossa Alessandria.
Modalità piattaforma GoFundMe.
- Raccolta fondi per tablet da mettere a disposizione dei pazienti Covid19 in ospedale
Gruppo Scout Ovada1 - Clan "Scatola di Colori".
Dopo un'attività di raccolta fondi che ha permesso di recapitare 25 tablet a pazienti di ospedali e case di
riposo della provincia (per poter comunicare con i parenti e ridurre l'isolamento), il Gruppo Scout continua a
raccogliere fondi per l'acquisto di materiale sanitario da fornire agli ospedali locali.
Per donazioni:
IBAN: IT55T0306909606100000141466 - Intestatario: Gruppo Scout Ovada 1 - Causale: raccolta fondi
Per ulteriori informazioni: www.scoutovada1.org - oppure pagina Facebook del Gruppo.

SUL TERRITORIO NAZIONALE
Svariate ed innumerevoli le iniziative benefiche e di supporto sviluppate sul territorio nazionale a contrasto
dell’emergenza Coronavirus. Le Caritas offrono sostegno in aiuto a coloro che avevano già in carico facendo
fronte anche alle nuove povertà, fornendo aiuti alimentari, pasti da asporto, pacchi a domicilio, empori, buoni
spesa, supporto alle mense che hanno dovuto sospendere l’attività. Ma non solo aiuti in campo alimentare:
anche attivazione di Centri d’ascolto in via telematica o telefonica, servizi di supporto psicologico verso i più
deboli, provati e disorientati dalla pandemia. Per tutte le attività di supporto, inoltre, l’associazione può far
affidamento su una vasta schiera di nuovi giovani volontari che hanno dato la loro disponibilità, in un ricambio
generazionale quasi obbligato, considerate le condizioni e lo scenario in cui i volontari si trovano tuttora ad
operare.
Sempre Caritas, in collaborazione con CSV Padova e Banca Etica, incoraggia iniziative solidali, e raccolte
fondi a supporto dei progetti anti-pandemia.
Uno spunto di riflessione, a supporto della situazione attuale, ci giunge da Luigi Bobba, già presidente
delle ACLI, parlamentare e sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, che sottolinea come in
questa strana guerra contro il virus servano la responsabilità civica, la disponibilità all’impegno volontario, le
competenze professionali e relazionali di centinaia di migliaia di volontari, singoli e associati, presenti nelle
nostre comunità. Tre semplici suggerimenti: primo, erogare, entro giugno, il 5 per mille sia 2017 che 2018,
sarebbe un modo concreto per rafforzare le attività e i servizi di molte organizzazioni. Secondo, sfruttare a
pieno il Servizio Civile Universale, ossia si stanzino subito risorse per mobilitare entro tre mesi quei circa
ottantamila giovani che nell’ultimo bando non hanno trovato posto per fare un anno di servizio volontario,
per non lasciare “in panchina” tante giovani energie, un vero e proprio “esercito del bene comune” che
attende una chiamata all’impegno volontario per far fronte a questa strana guerra. Terzo, trovare il modo di
mobilitare almeno altri duecentomila volontari individuali per assolvere quegli innumerevoli piccoli compiti
di sostegno e servizio per le persone più fragili ed esposte delle nostre comunità (assistenza telefonica,
consegna pasti e medicine a domicilio, supporto nei trasporti agli operatori sanitari, volontariato in strutture
socioassistenziali, tutti compiti semplici ma essenziali in questi momenti. A tal proposito potrebbe essere utile
creare un’apposita App che permetta di fare incontrare domanda e offerta, bisogni della popolazione con
disponibilità dei volontari.
Uno dei primi moti di altruismo è stato proporsi di fare la spesa per i più anziani, con lo sviluppo di
una vera e propria rete di associazioni che gestiscono centinaia di volontari come quelli di Casa
Emergency a Milano che si appoggia alle Brigate Volontarie, oppure a Roma, quelli della Comunità di
Sant’Egidio o dei centri sociali come l’Esc: in questo caso l’emergenza è un’occasione per fare entrare
in contatto mondi lontani e reciprocamente diffidenti, quello della solitudine degli anziani e quello dei giovani
dei centri sociali.
A Padova, grazie al supporto dei volontari nel progetto “Per Padova noi ci siamo” proposto da CSV,
Comune e Caritas, è stato possibile consegnare più di trecento spese di generi alimentari e farmaci nell’arco
di sole due settimane, oltre settemila kit protettivi a 3.500 anziani over 74 che vivono soli, 6 tablet con
connessione internet per favorire lo studio e combattere l’isolamento di mamme vittime di violenza, accolte
con i loro figli in strutture protette. È stata inoltre incoraggiata una raccolta fondi per acquisto di beni alimentari,
farmaceutici e parafarmaceutici, per l’acquisto di mascherine e guanti, per sostenere spese di alloggio per
i senza dimora e per l’acquisto di strumenti informatici per i giovani e le famiglie in situazione di disagio
economico e sociale.
A Milano la CRI ha fornito supporto, oltre alle ventisettemila persone che solitamente assiste, anche a
centinaia di famiglie monoreddito rimaste senza reddito, anziani rimasti soli e non più autosufficienti, clochard
e tanti altri “ex insospettabili” a cui la pandemia ha dato il colpo di grazia. Il Banco Alimentare ha registrato
un’impennata delle richieste di aiuto, dovendo contemporaneamente fronteggiare la chiusura di metà delle
strutture caritatevoli (mense) rifornite in tutta Italia che ordinariamente sfamano circa 1,5 milioni di poveri.
In aggiunta a questa criticità, circa 1.800 volontari che solitamente ritirano quotidianamente le eccedenze
alimentari poi redistribuite ai bisognosi, hanno dovuto interrompere la loro attività poiché soggetti “a rischio
contagio” per età, sostituiti in buona parte da figli o amici più giovani, in uno spirito di supporto e sussidiarietà
senza precedenti. La rete delle Misericordie d’Italia sottolinea come, oltre al bisogno materiale e alle
nuove fasce di popolazione in emergenza, colpisce l’intensità e la lunghezza delle telefonate di aiuto che

riceve, misura di paura e solitudine. La rete ACLI fornisce sostegno materiale ma ha potenziato soprattutto
il supporto psicologico per chi manifesta volontà suicidarie, ma anche i servizi di scuola a distanza per le
famiglie non in grado di dotare i figli della strumentazione necessaria.
A Parma, il Csv Emilia con il progetto #fattisentire presenta uno spot con sei volti noti della città:
“guardatevi intorno, pensate a una persona che conoscete e che vive da sola e fategli una telefonata”, questo
è l’appello, un volontariato a kilometro zero che tutti possono fare facilmente. La campagna è una vera e
propria occasione per tutti per sentirsi utili.
A Bologna in oltre 500 si sono offerti per portare la spesa, rispondendo all’appello lanciato dall’Associazione
per l’invecchiamento attivo che, in collaborazione con Comune, Coop Alleanza, Forum Terzo Settore
e Volabo ha lanciato il progetto “L’Unione fa la spesa”, dove la stragrande maggioranza dei volontari
temporanei sono giovani, una nuova energia che dà speranza. Il Comune individua i beneficiari e dota i
volontari delle mascherine per operare in sicurezza; i punti vendita convenzionati predispongono percorsi
prioritari dedicati ai volontari del progetto.
A Palermo, l’associazione Anirbas propone un’iniziativa, rilanciata dal Csv di Palermo, per cercare nuovi
volontari da formare come cuochi e fattorini. I volontari chef dovranno cucinare a casa propria pasti per 8
persone, preparare tutto entro le 20, coordinandosi con il volontario di zona che si occuperà di consegnare i
sacchetti a chi vive in strada, con regolare autorizzazione e un’adeguata formazione per evitare il contagio.
Tutto a titolo gratuito senza usufruire di rimborsi di carburante o per il confezionamento dei pasti.
In tutta Italia possiamo ritrovare minuscoli produttori artigianali di mascherine, da Nord a Sud, a Torre
Annunziata, per citare un esempio, sono i migranti ospitati nelle case-famiglia gestite da Don Antonio
Carbone a confezionare questi semplici ma fondamentali dispositivi. Si è riconvertita in questo senso
persino un’accademia di calligrafia, lo Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli che, grazie
all’impegno dei volontari, oggi ne produce circa 500 al giorno.
Si possono poi ricordare altri semplici servizi a supporto delle fasce più deboli e facilmente esposte al
contagio, come ad esempio il semplice portare fuori il cane. A tal proposito l’Accademia Kronos di Savona
ha messo a disposizione un gruppo di dog-sitter di emergenza.
Altra fonte di problemi in queste giornate di forzato lavoro a distanza sono i device elettronici. A Roma, il
circolo Arci Sparwasser di Pigneto mette a disposizione assistenza telematica a distanza.
A Rimini invece un gruppo di volontari riuniti sotto il nome di “Team bòta” (da “tin bòta” tieni duro in dialetto
romagnolo) si occupa anche di chi ha problemi informatici: un aiuto prezioso in questo periodo di corsi da
remoto per tutte le scuole e le università.
La sospensione delle lezioni ha poi creato difficoltà a tutti quegli Studenti che hanno alle spalle insufficienze
o bocciature. Per far fronte a questo problema, svariate sono le iniziative di ripetizioni gratuite, in tutta la
penisola. La principale porta la firma dell’Unione degli studenti, importante sigla sindacale degli universitari,
che permette a molti studenti universitari di dare lezioni gratuite.
Un aiuto speciale lo meritano anche medici e infermieri impegnati sul fronte del virus e con i figli lontani da
scuola. Ha pensato a loro Yoopies, piattaforma per babysitter che aiuta gli operatori sanitari a trovare
volontari disponibili a occuparsi gratuitamente dei loro figli.
Anche raccogliere fondi è una forma di solidarietà importante, lo testimonia la comunità Etiope che a
Milano ha comprato cibo per la Caritas, o i gruppi di detenute che, prima a Venezia e poi a Cagliari, si
sono tassate di un euro ciascuna per fare un’offerta agli ospedali locali.
Fanno anche sperare i senegalesi di San Nicola La Strada, vicino a Caserta, che hanno risposto in massa
all’appello per la donazione di sangue, in uno scenario di ordinario altruismo in uno stato di emergenza che
fa affiorare fortunatamente anche il meglio di ogni piccola e grande comunità.
Tante le imprese nazionali che hanno voluto contribuire ad arginare il momento di emergenza. La Snam,
anche attraverso alla Fondazione Snam, ha stanziato 20 milioni di euro in favore del sistema sanitario e del
Terzo Settore. Il gruppo Barilla ha effettuato una donazione di oltre 2 milioni di euro a favore dell’ospedale
Maggiore di Parma, della Protezione Civile e della Croce Rossa di Parma. Il gruppo Lavazza stanzia 10
milioni di euro per progetti per sanità, scuola e fasce deboli del Piemonte. Il gruppo Caleffi (rubinetteria e
sanitari) ha donato 1 milione di euro all’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero (Novara) e all’ospedale
Maggiore Policlinico di Milano. Anche Huawei offre aiuto a istituzioni, personale sanitario e cittadini con
forniture mediche e soluzioni tecnologiche per le connessioni tra ospedali, unità di crisi, pazienti e famiglie
(tute protettive, mascherine, ma anche apparecchiature wifi per ospedali provvisori).

The Coca-Cola Foundation ha donato 1,3 milioni di euro alla Croce Rossa Italiana oltre ad aver inviato
prodotti Coca-Cola a oltre 10 mila operatori sanitari. La Banca di Italia, su indicazione del governatore
Visco, ha donato all’Istituto Spallanzani 4 milioni di euro destinati all’attivazione di nuovi posti letto di terapia
intensiva. Il Comitato Lombardia della Croce Rossa Italiana ha donato 40 respiratori e altre attrezzature
di terapia ospedaliera all’assessorato al Welfare della Regione Lombardia.
Fondazione Tim ha donato 250mila euro a ciascuno dei seguenti ospedali: San Raffaele di Milano,
Consorzio per la Ricerca Sanitaria Coris della Regione Veneto, Spallanzani di Roma, Istituto dei Tumori
Pascale di Napoli. La Bayer Italia sostiene gli ospedali lombardi con una donazione di un milione di euro
per acquistare macchinari di terapia intensiva e subintensiva. Il gruppo informatico Zucchetti offre gratis
in comodato d’uso agli ospedali strumenti di diagnostica a distanza, sensori, monitor, per poter monitorare la
convalescenza di malati di coronavirus tenuti a casa. La torrefazione Hausbrandt ha donato 20 macchine
da caffè ed oltre 20mila capsule di caffè per il personale medico e paramedico dei reparti maggiormente
coinvolti degli ospedali di Treviso, Conegliano, Montebelluna e alla Protezione Civile di Conegliano.
Il gruppo Cimbali ha deciso di elargire 10 ventilatori polmonari del valore complessivo di circa 200mila euro.
Burger King Restaurants Italia, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Caritas, Csv e altre realtà di
volontariato hanno distribuito 8 tonnellate tra verdura e altri generi di materie prime e alimenti per comunità,
famiglie e anziani bisognosi. McDonald’s Italia e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald hanno
deciso di donare 1 milione di euro per il nuovo ospedale della Fiera di Milano e per l’acquisto di un’unità di
rianimazione all’Ospedale dei Bambini Buzzi. Findus Italia ha promosso una donazione di 1 milione di euro
a favore dello Spallanzani di Roma.
Gli agriturismi di Campagna Amica mettono a disposizione le loro strutture per accogliere le persone
guarite dal Coronavirus e dimesse dagli ospedali, ma che necessitano ancora di alcuni giorni di isolamento
a scopo precauzionale.
Anche Aziende che si occupano prettamente di salute offrono il loro supporto: il colosso farmaceutico
Novartis offre 130 milioni di dosi di idrossiclorochina, utile per coadiuvare nelle terapie contro la polmonite
virale. Angelini regala 20 tonnellate di Amuchina e disinfettanti, oltre alla donazione di 1 milione di euro per
automatizzare la diagnostica delle malattie infettive nell’ospedale Spallanzani di Roma.
Anche aziende della moda si adoperano con donazioni: Geox e Diadora hanno donato alla Regione Veneto
un milione di euro, Gucci 2 milioni di euro con l’acquisto di camici e mascherine.
Vitale è poi l’impegno delle grandi banche: Fondazione Cariplo (18 milioni di euro raccolti tra gente ed
aziende), Intesa San Paolo impegna 100 milioni di euro destinati al rafforzamento di presidi sanitari e medici
e per creare 2.500 nuovi posti letto di terapia intensiva. Inoltre sostegno sostanziale giunge anche da Banca
Etica, Ubi Banca, Unicredit, Unipol, Bnp Paribas, Banca Sella, con l’impegno di ingenti somme di denaro.
Anche Enel si impegna attraverso la sua onlus Enel Cuore con 23 milioni di euro in progetti in parte già
individuati.
Il mondo dello sport non è da meno, si pensi solo alle centinaia di migliaia di euro raccolte da Società
calcistiche di Inter (658mila euro) e Juventus (oltre 500mila euro).
Anche il mondo della caccia e le sue associazioni Federcaccia, Arcicaccia, Enalcaccia hanno raccolto, con
una colletta, circa 1,2 milioni di euro.
Esistono poi idee da valorizzare: Roboze, produttore italo-americano delle stampanti 3D più precise al mondo
per super materiali, entra in campo nella produzione 3D di valvole per espiratori. I trecento tassisti milanesi
e romani aderenti a circuito Free Now offrono corse gratuite al personale sanitario, in partnership con Q8.
A2A Ambiente ha avviato nel suo impianto di Biella la produzione di valvole per le maschere d’emergenza
utilizzate per fronteggiare il Covid-19. La valvola “Charlotte”, creata dall’impresa bresciana Isinnova,
consente di realizzare una maschera respiratoria di emergenza modificando quella da subacquei attualmente
in commercio. Una volta modificate, le maschere saranno distribuite agli ospedali grazie al coordinamento
della Protezione Civile di Brescia.
Sorgenia e la startup Nonny hanno realizzato uno strumento digitale per superare l’isolamento e collegare
centinaia di anziani con propri cari; il dispositivo “Nonny” è sempre acceso ed è sufficiente sfiorare sullo
schermo l’immagine delle diverse persone per poterle contattare.
Anche il Sole24Ore mette gratuitamente a disposizione della pubblica amministrazione App24PA, già in uso
presso Protezione Civile Nazionale e Croce Rossa. Tale app consente ai cittadini di ricevere informazioni
e permette anche di chiedere aiuto, attivare allarmi, ottenere supporto da reti di sostegno e associazioni di
volontariato censite dagli organi competenti.

