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COMUNICATO STAMPA 
Una raccolta fondi per l’ospedale di Argenta 

Un’idea per sostenere il nostro ospedale grazie a una raccolta fondi in questo momento di emergenza.
La cooperativa Bellini ha infatti deciso di mettere a disposizione del Mazzolani-Vandini già diecimila euro
per sostenere la struttura e il lavoro degli operatori in questi giorni difficili.
Argenta’s meme, la oramai famosa community facebook argentana rilancia e richiama tutta la comunità a
fare lo stesso, una risposta corale per far fronte insieme a un momento complicato per tutti noi, ma che gli
operatori sanitari stanno affrontando con grande sacrificio e impegno.
L’iniziativa ha raccolto subito la collaborazione di Pro Loco di Argenta, che si mette a disposizione per
raccogliere i soldi e destinarli poi alle esigenze dell’ospedale. A queste, e seguendo le esigenze che
verranno indicate direttamente dall’AUSL saranno destinati i soldi.

Si può donare con un bonifico all’Iban: EMILBANCA C/C PRO LOCO. IT61I
0707267170062000092548
scrivendo la causale aiutocovid19 - ospedale di Argenta

“l'Argentano ci da una mano, non vi chiediamo di essere generosi ma non fate i plumoni”
Argenta’s meme

“La cooperativa Giulio-Bellini ha deciso di contribuire con diecimila euro al sostegno dell’ospedale di
Argenta. Vogliamo fare la nostra parte in un momento così delicato per il nostro paese, e per la nostra
comunità”.
Giuseppe Ciani, presidente cooperativa Giulio Bellini e direttore del Mulino Sima.

“Pro Loco è onorata di partecipare a questo raccolta fondi, siam un’associazione presente sul territorio per
organizzare spettacoli e manifestazioni, ma siamo assolutamente sensibili per promuovere iniziative di
solidarietà come questa”.
Francesco Forti, presidente Pro Loco Argenta.

“Un’iniziativa importante che dimostra la cura che gli argentani hanno sempre mostrato di avere nei
confronti della propria Argenta. Ringrazio chi ha donato, in primis la cooperativa Bellini, e chi donerà,
ringrazio Argenta’s meme che si son dimostrati presenti e attenti, non solo sui social, e ringrazio la Pro
Loco per essersi subito messa a disposizione, come sempre fa”. 
Andrea Baldini, sindaco di Argenta
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