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Baveno, 12 maggio 2020 
  ripamonti.paolo@libero.it   
 
Spett.li Ass.ne I Lamberti e Ass.ne il Brunitoio, 
 

Vi ringraziamo di cuore per aver organizzato la quarta e ultima ”Arte per rialzarci”, l’asta di 
beneficenza a favore del Fondo Emergenza Coronavirus di Fondazione Comunitaria del VCO al fine 
di sostenere la comunità del VCO in questo momento di straordinaria necessità. 

La vostra donazione di 10.880 €, effettuata in data 12 maggio 2020 tramite bonifico 
bancario su For Funding di Banca Intesa Sanpaolo, si somma ai ricavi delle tre precedenti aste di 
beneficenza raggiungendo un contributo totale di 26.035 €, un risultato straordinario per il quale 
vi ringraziamo di cuore.  

 
Grazie alla vostra donazione la Fondazione si è impegnata a fornire una prima risposta 

all’emergenza sanitaria, attivando iniziative a sostegno del personale medico, infermieristico, di 
operatori socio-sanitari e volontari del soccorso.  

Inoltre, nell’emergenza sociale che questa situazione porta con sé, la Fondazione ha 
confermato il suo impegno a fianco delle organizzazioni non profit del territorio sostenendole 
nella loro fondamentale azione per fare fronte ai bisogni della comunità in questa fase di 
emergenza. A oggi la Fondazione ha già utilizzato il 64% delle risorse raccolte destinando il 52,59% 
all’acquisto di strumentazione di cura e per la terapia intensiva, il 33,86% per Dispositivi di 
Protezione Individuale, il 9,63% è stato destinato alla prevenzione del contagio e il 3,92% alla 
risposta all’emergenza e alla fragilità sociale.  
 
La vostra importante iniziativa è disponibile sul sito di Fondazione a questo link https://bit.ly/2WpSqDh. 
Trovate tutti gli aggiornamenti e gli sviluppi su www.fondazionevco.org/news/insiemevco/.  
L’importo donato attraverso la Fondazione sarà interamente devoluto alla causa, senza trattenere alcuna 
quota percentuale. Per ottenere la ricevuta fiscale di donazione compilare il modulo al seguente link 
(https://fondazionedelvco.typeform.com/to/jo9IBT) disponibile sul sito web oppure contattandoci al nr. 
0323/557658. 
 

Grazie di cuore, è con gesti così belli che possiamo dire: sìAMOilVCO!  

 
 

Presidente 
 Maurizio De Paoli 
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