
 

   
                 Associazione Arma Aeronautica     Fidenza, __15 marzo 2020____ 
                                                                M.O.V.M. Cap. Pilota Luigi Gorrini                 
                                                                   M.A.V.M. SM Dante Corradini            

                A TUTTI I SOCI DELLA SEZIONE DI FIDENZA  
Prot. ASSOFID-047/20/03/15-1  

Carissimi Amici Soci, 

Con il bonifico che pongo a margine del testo, ho appena effettuato la 
donazione a favore della P.A., concordata notte tempo e nella giornata 
di oggi, attraverso lo smart-meeting effettuato tra i componenti del 
Consiglio Direttivo e i tanti Soci che hanno risposto all’appello, inviando 
il proprio benestare, sulla chat o via e-mail. Emulando la politica, 
abbiamo così inaugurato la consultazione in “Piattaforma Vespa2”. 
Giusto per sottolineare il vostro generoso entusiasmo, preciso che ho 
inviato la richiesta di parere ieri sera alle 23,53 (mezzanotte per essere 
chiari) ed ho ottenuto la prima conferma alle 23,57 (dopo 4 minuti); poi 
di continuo fino alle ore 02,33 per riprendere questa mattina e fino a 
poco fa. Ho ricevuto oltre 30 risposte tutte positive e anche tanti 
messaggi e-mail, che confermano quindi che abbiamo di fatto deliberato 
unanimemente la volontà che AAA Fidenza contribuisca in modo 
concreto e tangibile (come sempre) alle necessità della comunità, in 
questo caso estesa a tutte le strutture sanitarie del territorio.  

A seguito di consultazione con il Comune affinché venisse ben utilizzata, 
la donazione è stata erogata a favore della 

Pubblica Assistenza di Fidenza – Ospedale di Vaio 
con la causale “DONAZIONE PRO EMERGENZA SANITARIA”.  

    La cifra stanziata dalla Sezione AAA di Fidenza è pari a € 1.000,00 
 
Molti Soci ci hanno chiesto come contribuire a questa donazione, ma i tempi per una raccolta sarebbero stati lunghi, 
mentre l’emergenza in corso richiede urgente sostegno; l’iniziativa quindi è stata effettuata anticipando la spesa con il 
capitale ottenuto attraverso l’aumento della quota associativa 2020 (passata da 15,00 a 20,00€). Ovviamente l’aumento 
della quota era destinato ad altri progetti ma le priorità sono cambiate. Questi poco significativi 5€, che di certo non ci 
hanno cambiato la vita, moltiplicati per circa 200 Soci, hanno permesso di capitalizzare i 1.000 €uro donati al 
volontariato, che invece contribuiranno a cambiare la vita delle persone colpite dal virus e contribuiranno a facilitare il 
lavoro dei tanti eroici volontari della Pubblica Assistenza, che in questo periodo, oltre a donare la propria opera, mettono 
a repentaglio la loro stessa salute per aiutare il prossimo. Purtroppo infatti, come certo saprete, uno dei veterani del 
volontariato di Fidenza è deceduto ieri, dopo aver contratto il virus durante il servizio volontario di PA.-  
Ringrazio tutti i Soci per aver condiviso con altruismo questa iniziativa, che ancora una volta porrà in risalto l’impegno 
sociale della nostra Associazione Aeronautica agli occhi della comunità ed al contempo ci farà sentire utili.  

Chi volesse fare una donazione per alleviare l’onere sostenuto dalla Sezione, potrà farlo in vari modi, con le stesse 
modalità del versamento delle quote sociali, ovvero attraverso bonifico bancario intestato a:  

Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Fidenza 

Codice IBAN:  IT 41 K 06230 65170 000030405990  
Causale: “donazione pro emergenza sanitaria”  

Chi avesse difficoltà ad effettuare il bonifico in questo periodo, potrà semplicemente dare comunicazione alla presidenza 
o ai referenti di zona (telefonicamente, via e-mail o chat) della quota con cui desidera contribuire. Ne prenderemo nota 
e poi con calma, quando potremo rivederci in sede, procederemo a raccogliere i fondi e rilasciare le ricevute.  

 
RISPETTANDO LE REGOLE E UNENDO LE NOSTRE FORZE AGLI EROI IN PRIMA LINEA  … CE LA FAREMO! 

 
                   Il Presidente 
        Colonnello Alberto Bianchi 


