Il Presidente
Roma, 20 marzo 2020

Cari Presidenti,

in queste giornate duranti le quali il nostro paese sta vivendo grandi difficoltà, con tante
persone che stanno soffrendo a causa di questo terribile nemico chiamato CORONAVIRUS, la FIPAV
ha aderito a una bellissima iniziativa di charity del nostro main sponsor DHL, che vuole contribuire
a una causa che tutti abbiamo a cuore: supportare l’Italia in questo duro momento di emergenza
sanitaria.
Il progetto solidale di DHL Express Italy per l’emergenza Covid-19 si chiama “Italia abbiamo
un gesto d’amore in consegna per te”. La raccolta fondi è attivata dal Cesvi e DHL ha contribuito con
una donazione all’Ospedale di Bergamo e vuole invitare più gente possibile a far lo stesso.
Il potere della condivisione delle buone azioni passa oggi attraverso i social media e la nostra
Federazione crede nella condivisione delle buone azioni e nella bontà del nostro mondo, di tutti i
nostri comitati e di tutti i nostri tesserati.
Per questo che vi chiediamo di sposare con noi la causa, pubblicando sui vostri siti e profili
social il visual che vi alleghiamo, completandolo con il testo che trovate sotto per la donazione.
Sono già tanti i nostri Azzurri e Azzurre che hanno voluto aderire all’iniziativa, pubblicando
sui loro profili Instagram un video dedicato e di questo non possiamo che essere orgogliosi, con la
convinzione che anche con il vostro aiuto, il nostro movimento potrà contribuire a consegnare “gesti
d’amore”.
Naturalmente quello di DHL è un “gesto d’amore”, a cui possono accostarsene tanti altri
legati più specificatamente ai vostri territori e che possono e devono avere la stessa valenza ed
importanza, in quanto tutti finalizzati ad aiutare chi in questo momento si trova ad affrontare
situazione drammatiche.
Un abbraccio virtuale a tutti voi, con la certezza che presto torneremo a vedervi e a
continuare a vivere insieme quelle emozioni che tante volte ci hanno fatto abbracciare.
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