
 

In questo momento di emergenza stiamo affrontando spese considerevoli per garantire idonei 
Dispositivi di Protezione Individuale ai nostri volontari impegnati nei servizi legati all'emergenza 
COVID-19  

Le attività delle nostre Associazioni proseguono in tutto il territorio del VCO, con 
consapevolezza e coraggio, anche in questo momento di difficoltà. Stiamo operando con capacità 
reattiva e al massimo delle nostre possibilità, cosa che non era per nulla scontata in una situazione 
che si regge sulle forze del volontariato.  

La difficoltà nel reperire materiale e l'aumento spropositato dei prezzi dei DPI e del materiale 
sanitario da utilizzare per garantire un soccorso e un servizio SICURO in questa emergenza nazionale 
ci porta a richiedere il Vostro prezioso supporto per l’acquisto di: 

 mascherine camici, occhiali e altro materiale di protezione individuale; 
 materiale e dispositivi per la sanificazione dei mezzi 
 divise omologate  
 necessità di acquisto di mezzi per far fronte alla sempre maggiore richiesta da parte 

degli ospedali per ricoveri e trasferimenti verso altre strutture 
I nostri volontari operano 24h/24h e 7 giorni su 7! 
Siamo attivi su tutto il territorio del VCO per rispondere all'emergenza Coronavirus 2020 fin 

dai primissimi momenti dell'emergenza.  
Con i nostri oltre mille volontari stiamo garantendo: 
1. soccorso emergenza-urgenza 
2. trasporto infermi nel territorio del Verbano Cusio Ossola  
3. attività di presidio sanitario presso gli aeroporti di Torino Caselle e Malpensa per lo 

screening dei passeggeri in arrivo; 
4. presenza di nostri volontari al Call Center  

Chiediamo il vostro aiuto per poter continuare. 
Le nostre attrezzature ed i nostri mezzi sono sottoposti ad un’enorme pressione e non siamo 

che all’inizio di questa battaglia 
I nostri volontari hanno bisogno di sentire che la collettività è vicina a loro e li sostiene nel 

loro sforzo 
Per questo vi chiediamo un aiuto con la massima urgenza. 
Come Associazioni provenienti da diverse storie ed esperienze stiamo imparando a fare 

sistema unendo forze, competenze e passione. 
Aiutateci senza distinzione 
 

IL CONTO CORRENTE SU CUI POSSONO ESSERE EFFETTUATE LE DONAZIONI È: 
IBAN: IT05H0304822400000000082568 

 
Nella causale andrà indicato: “Tutti uniti contro Covid-19” 
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