
 

 

 

 Relazione finale e rendicontazione al 30.06.2020 

  “Raccolta Fondi Emergenza Covid 19” 

 

Contesto di partenza 

Verso la fine dello scorso mese di febbraio, con l’inizio della diffusione dell’Epidemia Coronavirus, si comincia ad avere 

la percezione di una grave e confusa situazione generale che provoca ansia e paura.   

Le notizie quotidiane riferiscono del timore del contagio dovuto alla veloce ed ampia propagazione di un nuovo virus 

che causa sovraffollamento negli ospedali con conseguente incapacità di poter far fronte al carico dei pazienti 

bisognosi di cure. 

Si viene poi a conoscenza della condizione di estrema criticità per gli operatori sanitari che, oltre ai ritmi incessanti di 

lavoro, si trovano anche ad affrontare l’emergenza sprovvisti degli indispensabili dispositivi di protezione personale; 

in quel momento un po’ tutti ci sentiamo indignati per quanto si è venuto a creare, ma allo stesso tempo, desiderosi 

di fare qualcosa di concreto per poter essere di aiuto. 

Ideazione e realizzazione del progetto 

E’ il 18 febbraio, grazie alla lungimirante intuizione e immediata disponibilità di alcuni componenti del direttivo, con 

approvazione all’unanimità dell’intero Consiglio di Cio nel cuore, si parte subito come associazione capofila con 

l’iniziativa di “Raccolta Fondi Emergenza Covid 19” per sostenere chi si trova in prima linea per il bene di tutti. 

Al momento, data l’urgenza e l’operatività limitata delle banche, non c’è tempo per aprire un nuovo conto corrente 

dedicato, pertanto si stabilisce di utilizzare il conto già in essere dell’associazione, con l’accortezza di far pervenire i 

fondi finalizzati alla raccolta con la causale specifica “elargizione liberale emergenza coronavirus” in modo da poterli 

facilmente individuare per poterli gestire in maniera separata. 

Grazie al passaparola e alla comunicazione sui social, iniziano subito ad arrivare telefonate per informazioni a cui fanno 

seguito numerose donazioni e già dal giorno 19 viene disposto il primo bonifico di euro 17.000 in acconto della prima 

fornitura di 5000 mascherine ffp2. 

Ed in breve da tutta Lunigiana condividono l’iniziativa, contribuendo generosamente alla Raccolta Fondi più di 

quaranta associazioni, oltre cento privati cittadini ed alcune attività commerciali.  

Il mondo del volontariato aderisce massivamente, mostrando la sua grande forza ed insieme a Cio nel cuore Aps Onlus 
partecipano al progetto (in ordine di adesione): 
 
Rotary Club Lunigiana, Misericordia di Pontremoli, Centro Lunigianese di Studi Giuridici, Consorzio Lunigiana Produce, Veterani 

dello Sport Pontremoli, Lions Club Lunigiana Pontremoli-Lions Club satellite Le Stele, Farfalle in Cammino - Tour Day, Smiling 

Children Onlus, Caritas Pontremoli, Centro Giovanile Pontremoli, Centro Teatro Pontremoli, ASD Farafulla FC, Archeo Club Apuo 

Ligure dell’Appennino Tosco Emiliano, Ass. Naz. Alpini Pontremoli, C.A.I. Club Alpino Italiano Sez. Pontremoli, Misericordia SS. 

Annunziata, Fuochisti di San Geminiano, Fuochisti di San Nicolò, Asd Polisportiva Pontremolese, Gruppi Donatori di Sangue Fratres 

di Pontremoli, Mulazzo, Filattiera, Zeri, Villafranca Lunigiana, Consiglio Provinciale Gruppi Fratres Massa Carrara, Asd Goodbike 

Pontremoli, Centro Italiano Femminile Pontremoli, Musica Cittadina Pontremoli, Fidapa Lunigiana, Corale San Quirico Barbarasco, 

Giocatletica Filattierese, Asd Pallavolo Bagnone, Gruppo Comunità di Mulazzo, Centro Fisiokinesiterapico Aullese, Mani e Menti 

laboratori arti e mestieri Lunigiana Storica, Corale Santa Cecilia Pontremoli, Asd Villafranchese e Istruttori Calcio, Banda Musicale 

Filattiera, Asd Filattiera Calcio, Amatori Calcio Filattiera, Moto Club Pontremoli, Pro Loco Pontremoli, Gruppo Ragazzi Tresana, 

Gruppo Sportivo Grondola, Gruppo Sportivo Ricreativo Mignegno, Associazione Pescatori Mario Benelli. 

 

 

  



Motivazioni base che hanno indotto ad intraprendere l’iniziativa   

In piena Emergenza Coronavirus, reale situazione di estrema carenza di forniture, tramite via ordinaria, di materiali di 

protezione per gli operatori sanitari, sia a livello nazionale che locale. 

Nella criticità del momento, forte desiderio della popolazione di offrire protezione e supporto agli operatori e ai 

volontari lunigianesi che si prodigano sui diversi fronti per l’emergenza. 

Metodologia applicata nella gestione operativa 

             In un contesto di forte criticità e necessità urgenti: 

1) Individuazione, sul nostro territorio, delle strutture e delle organizzazioni impegnate in prima linea: Ospedale 

di Pontremoli e Fivizzano, Società della Salute, Casa della Salute; Farmacie, Misericordie, Croci, Pubbliche 

Assistenze, Forze dell’Ordine. 

2) Contatti frequenti con i referenti, diretti responsabili della gestione organizzativa distributiva dei DPI, delle 

diverse strutture e organizzazioni, per poter poi stabilire le tipologie di acquisti in base alle esigenze che si 

manifestavano di giorno in giorno, dalle mascherine, ai camici, ai guanti, etc, con consegna in maniera mirata 

dei dispositivi che via via risultavano necessari. 

3) Acquisto ed approvvigionamento del materiale in base ai quantitativi presumibilmente utilizzabili in un 

determinato arco critico temporale ed in base alle previste possibile gravi carenze di DPI che si riteneva si 

sarebbero manifestate a breve. 

4) Ricerca assidua dei fornitori disponibili, valutazione attenta del costo del materiale offerto in base a prezzi di 

mercato congrui, partecipazione ad acquisti in pool su ordini di grandi dimensioni 

5) Tenuta contabile con aggiornamenti quotidiani su situazione finanziaria, su materiale consegnato e a 

magazzino da distribuire. 

6) Informativa sobria sull’andamento dell’iniziativa fornita tramite stampa locale, pagina Fb e il sito web e con 

comunicazione settimanale indirizzata via whatsapp a tutte le associazioni partecipanti. 

Distribuzione materiale 

Distribuzione su tutta la Lunigiana, partendo in primo luogo dagli Ospedali, a seguire Rsa, Medici di famiglia, Volontari 

di Misericordie, Croci e P.A., SDS Infermieri domiciliari e Task Force Medici Usca, Farmacisti, Forze dell’ordine, Centri 

estivi giovanili, in base alle necessità quotidiane, al materiale reperibile sul mercato e alle risorse disponibili. 

La capillare distribuzione di materiale di protezione personale ha dato la possibilità di mettere in sicurezza tanti 

operatori sanitari e volontari di tante strutture e organizzazioni presenti in Lunigiana, migliorando diverse situazioni 

critiche. 

In particolare è stato possibile supportare la task force di Medici e Infermieri Sds USCA fin dal primo giorno di attività, 

fornendo ai giovani operatori, oltre ai già citati DPI, anche parte dell’attrezzatura medica indispensabile ed assai 

difficilmente reperibile durante l’emergenza, come pulsiossimetri e termoscanner. 

Si è potuto anche reperire e fornire un pulsiossimetro palmare per il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pontremoli che 

ne aveva segnalato la necessità, per migliorare l’operatività durante il periodo di criticità. 

 

Materiale distribuito 

9.851 MASCHERINE FFP2 – KN95 61.050 GUANTI LATTICE/NITRILE 

1.510 MASCHERINE CHIRURGICHE 18 VISIERE/SCHERMI PROTETTIVI  

953 CAMICI/TUTE 33 OCCHIALI PROTETTIVI  

22 FILTRI PER MASCHERINA 12 BOMBOLETTE GEL IGIENIZZANTE 

24 TERMOMETRI FRONTALI 3.600 COPRI SCARPE/COPRISTIVALI 

700 CAPPELLINI/CUFFIE 
24 

1 

PULSIOSSIMETRI DITO 
PULSIOSSIMETRO PALMARE 

 

6 MISURATORI DI PRESSIONE 6 STETOSCOPI 
 

 



 Destinatari  

OSPEDALI PONTREMOLI E FIVIZZANO 

CASA SALUTE PONTREMOLI MEDICI DI FAMIGLIA E MEDICO LEGALE 

SDS - LUNIGIANA INFERMIERI DOMICILIARI TAMPONI COVID 

SDS - LUNIGIANA USCA TASK FORCE MEDICI A DOMICILIO MONITORAGGIO PAZIENTI COVID 

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI LOCALI 

FARMACIE LUNIGIANA 

MISERICORDIE, PUBBLICHE ASSISTENZE E CROCI DELLA LUNIGIANA   

VOLONTARI PER SERVIZI ANZIANI FRAGILI 

FORZE DELL’ORDINE 

CENTRI ESTIVI GIOVANILI 
 

Rendiconto gestione finanziaria al 30.06.2020 

Dal 18/03/2020 al 30/06/2020 tutte le donazioni pervenute con causale “Elargizione Emergenza Covid 19” sul conto 

corrente n. 13300.60, presso Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Pontremoli, intestato “Cio nel cuore Aps 

Onlus” sono state computate all’iniziativa di RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19  

Sono pervenute: 
N.      52 donazioni per l’importo complessivo di euro 35.312,00 da associazioni e attività commerciali 
N.    108 donazioni per l’importo complessivo di euro 9.960,00 da privati cittadini  
 
Tutti i prelevamenti effettuati a mezzo bonifico o per contanti sono esclusivamente relativi a pagamenti per acquisto 
merce documentati da fatture o scontrini fiscali, precisamente: 
n. 21 bonifici effettuati per un importo complessivo di euro 42.249,77 relativi a fatture 
n. 1 prelevamento per l’importo di euro 1.941,77 pari all’esborso complessivo di n. 9 scontrini fiscali. 
Non esiste alcun tipo di prelevamento di natura diversa da quelli sopra citati, tipo rimborso spese o altro. 
 

N.   52 Donazioni pervenute da associazioni e attività commerciali € 35.312,00   

N. 108 Donazioni pervenute da privati € 9.960,00   

      

Totale donazioni  in denaro tutte pervenute a mezzo bonifico € 45.272,00   

      

      

Totale entrate   € 45.272,00 

      

      

      

Pagamenti a mezzo bonifico come da fatture -€ 42.249,77   

Esborsi per pagamento diretto come da scontrini fiscali -€ 1.941,77   

      

Totale uscite   -€ 44.191,54 

      

Sbilancio finale/fondi ancora disponibili   € 1.080,46 

 
Nell’ambito dell’iniziativa, ci sono anche state messe a disposizione gratuitamente dal nostro principale fornitore, per 
la distribuzione, circa 2500 Mascherine FFP2 per un valore approssimativo di circa euro 8.000/10.000 ed altresì è stato 
distribuito anche materiale di terzi per circa 3.000/4.000 euro. 
       
Magazzino rimanenze ancora distribuibili al 30.06.2020 (valore indicativo) circa euro 7.000/8.000.  



 

 

Il materiale a magazzino continuerà ad essere distribuito in base alle esigenze che si manifesteranno, la liquidità 

rimanente verrà tenuta a disposizione per possibili nuove necessità. 

 

Difficoltà incontrate 

Il reperimento del materiale, in momenti diversi, per diversa tipologia, in ordine cronologico:   
Mascherine ffp2, Mascherine chirurgiche, Camici di protezione, Saturimetri, Termoscanner, Guanti.     
 
Ritardi su alcune consegne a causa dei blocchi sulle spedizioni dalla Cina. 

   

Punti di forza  

L’entità e capillarità della raccolta sono state di grande stimolo per gestire al meglio i fondi pervenuti, per poter essere 

d’aiuto tempestivamente, anche se in un contesto difficile, agli operatori impegnati sul fronte dell’emergenza. 

 

Riflessioni di chiusura 

Insieme siamo riusciti a fare molto! 

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno effettuato preziose donazioni, grazie a chi ha messo a disposizione materiale 

da distribuire e a chi ha fornito suggerimenti, grazie al Comune di Pontremoli che ha patrocinato il progetto.  

Ma un grazie immenso è riservato agli attivissimi Associati di Cio nel cuore che hanno lavorato incessantemente con 

entusiasmo e passione, mettendo a disposizione la loro grande competenza e voglia di fare per la realizzazione di un 

Progetto Unico, un Progetto di cui tutti i partecipanti possono andare fieri.  

Un gran bel gioco di squadra in cui la rete associativa del mondo del volontariato e tanti privati cittadini hanno saputo 

esprimersi al meglio, con Cio che sicuramente, anche in questa occasione, ha continuato a svolgere con piacere il suo 

amato ruolo di Coach!  

Tutti insieme siamo davvero riusciti a fare molto! 

 

Pontremoli, 30.06.2020      

              Cio nel cuore A.P.S. O.N.L.U.S. 
                 Il Presidente 

      Antonella Bonvicini Tassi 

MATERIALE QUANTITA' FORNITORE    VALORE  

          

MASCHERINE FFP2 1418 vari 1418x3  €   4.254,00  

MASCHERINE 
CHIRURGICHE 2.950 vari 2950x0,65  €   1.917,50  

GUANTI 22.340 vari 22340x0,075  €   1.675,50  

          

         €   7.847,00  


