
  

  Per le Tue  donazioni 

“Abbiamo un sogno: poter contare Immaginate quante iniziative       

sul 5 per mille dei colleghi e,       potremmo intraprendere             “Associazione Communitas Onlus” 
anche, sulle contribuzioni di quanti,   se solo ogni Collega versasse IBAN: IT73 S030 6909 6061 0000 0112 746 

ma in particolar modo dei colleghi     una piccola somma”  

vorranno versare    

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ROMA -  00185 - Piazza della Repubblica n. 59   - CF 97636370583 

Il Presidente 

Roma, 08 aprile 2020 

Gentile  

Dottoressa Simona Bonomelli 

Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili di 

Bergamo 

 

Caro Presidente, 

ho il piacere di comunicare che sono stati già consegnati all’ Ospedale Papa Giovanni XXIII i primi 

macchinari che è stato possibile acquistare anche con la collaborazione di Rotary, di Confindustria 

Bergamo,  e dei tanti che hanno creduto nel progetto. 

Si tratta di 24 Monitor Ecg marca Zoe importati appositamente dagli Stati Uniti che, superati gli opportuni 

collaudi, sono già stati posti in uso nel Pronto Soccorso. 

Con immenso piacere riporto il ringraziamento dei medici per questa dotazione, ringraziamento che 

voglio condividere con quanti hanno creduto nel progetto e con generosità hanno contribuito. «Una 

donazione importante - sottolinea Giulio Guagliumi, direttore della Cardiologia interventistica 

dell'ospedale di Bergamo - soprattutto per l'alta qualità di questi strumenti made in Usa: 

permettono il monitoraggio preciso dei pazienti più critici perché sullo schermo confluiscono tutti i 

parametri utili ai medici come l'elettrocardiogramma, la saturazione, l'ossigenazione e la 

percentuale della CO,». 

Questa prima parte del progetto ha un valore complessivo di oltre 140mila euro e Communitas Onlus ha 

sostenuto un costo di oltre 47 mila euro. 

Ma il nostro progetto non si ferma. Communitas Onlus ha già emesso un altro ordine per l’acquisto di 50 

saturimetri per utilizzo ospedaliero con consegna dopo Pasqua per un costo di circa 20 mila euro. 

E’, quindi, importante che prosegua la sottoscrizione avviata.      

I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente intestato ad 

Associazione COMMUNITAS ONLUS 

Banca Intesa San Paolo Spa - IBAN: IT 73 S 0306909606100000112746, 

specificando nella causale "donazione Ospedale Papa Giovanni XXIII". 

Mai come in questa contingenza il tempo è fondamentale.  

I fondi raccolti verranno immediatamente utilizzati. 

 

Con l’occasione desidero ringraziare Te e tutti i colleghi dell’Ordine per la collaborazione e per l’evidenza 

che vorrete continuare a dare a questa iniziativa.  

 

Cordiali saluti.                                                                                                                         Maria Rachele Vigani  


