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Egregi collaboratori, italiani tutti,
come ben saprete, la provincia di Bergamo risulta purtroppo essere la più contagiata dal COVID-19, insieme a Brescia, Milano
e in generale tutta la Lombardia, seguite dalla Toscana e dalle Marche.
Abbiamo purtroppo superato i numeri di Wuhan, migliaia di persone sono morte, molte delle quali intorno a noi, alla nostra
vita quotidiana, ai nostri ricordi giovanili, alle nostre tradizioni radicate.
Avremo tempo e modo per onorare e celebrare degnamente i nostri morti, adesso il nostro dovere è fare l’impossibile per
frenare ed arginare questo contagio che stà decimando in primis i nostri anziani ma in generale parte della popolazione
mondiale.
Come ha ricordato ieri Papa Francesco, “… siamo su una barca in tempesta ….”, e io penso che noi tutti dobbiamo contribuire
a governare questa barca.
Come potete vedere dalle tabelle e dai grafici sotto riportati, aggiornati a Venerdì 27 Marzo, non possiamo ancora affermare
che ci sia un evidente miglioramento nel contenimento del contagio.
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Siamo tutti abituati a lavorare duro, ad intraprendere, a pensare …
Stare chiusi in casa mentre fuori ci sono Medici, Infermieri, Volontari che rischiano la loro salute a servizio degli altri induce
tutti noi a riflettere su cosa possiamo fare, compatibilmente con la nostra situazione di reclusi domiciliari, per dare loro un
supporto e un contributo.
A questo ho pensato quando la scorsa settimana ho iniziato a preparare questa iniziativa, contattando quei canali con i quali
collaboriamo in tempi di normali attività educative e formative per arrivare a concretizzare un valido contributo da donare a
coloro che operano in prima linea, in questo caso, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
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Di seguito le richieste di Apparecchiature Medicali urgenti che ci sono giunte dal Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo:
1) Ecografo

2) Impedenzometro
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3) Defibrillatore

4) Pupillometro
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Il totale dell’importo da raccogliere è pari a:

€ 124.231,00
CITIZEN MACCHINE ITALIA ha già messo a disposizione un importo pari a:

€ 101.260,00
L’importo mancante per completare la fornitura in tempi rapidissimi è pari a:

€ 22.971,00

L’Associazione DIAKONIA Onlus provvederà alla fornitura delle apparecchiature mediche grazie alla nostra donazione.
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Invito tutti i nostri Collaboratori di CITIZEN MACCHINE ITALIA ad aderire a questa iniziativa, coinvolgendo per quanto a voi
possibile Clienti, Fornitori, Partners tecnologici, e tutti coloro i quali possono e desiderano partecipare a questa raccolta di
fondi per dare un aiuto tangibile, visibile veloce e concreto al Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Fare presto restando a casa è possibile…
pensiamo solo a quelle persone che si potranno salvare grazie anche al nostro contributo.

Un Grazie di cuore per avere letto questo messaggio.

Francesco Cavalleri
Amministratore Delegato
CITIZEN MACCHINE ITALIA
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