Noi Ci Siamo ‐ BCC Brianza e Laghi
Alzate Brianza, 18 marzo 2020
Gentili Soci e Clienti,
essere banca di territorio significa non far venire meno il sostegno alla propria comunità,
soprattutto nei momenti di grande difficoltà quale quello che stiamo vivendo.
La BCC Brianza e Laghi ha scelto di far sentire la propria vicinanza agli operatori sanitari delle province nelle
quali opera (Como, Lecco e Monza e Brianza) prevedendo una prima somma di 100.000 euro che sarà
destinata alle strutture ospedaliere.
Vi riportiamo nel dettaglio le iniziative che la Banca ha scelto di sostenere chiedendoVi di unirVi a noi nella
lotta a questa emergenza effettuando una donazione secondo le modalità sotto riportate.
Provincia di Como
‐Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus, raccolta fondi a sostegno dell’acquisto di ecografi,
sistemi di intubazione, monitor multiparametrici e massaggiatori cardiaci da destinare all’Ospedale Sant’Anna
di Como e all’Ospedale Valduce di Como.
Banca: B.C.C. BRIANZA E LAGHI – Beneficiario Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus
IBAN IT 61 B 08329 10900 000000300153 causale “Emergenza Coronavirus”.
‐Ospedale Sacra Famiglia di Erba, raccolta fondi a sostegno dell’area dedicata all'assistenza di pazienti affetti
da Covid‐19 per l’acquisto di strumentazione e materiale ospedaliero di protezione.
Banca: B.C.C. BRIANZA E LAGHI – Beneficiario PROVINCIA LOMBARDO VENETA ORD. SAN GIOVANNI DI DIO –
FATEBENEFRATELLI ‐ IBAN IT 64 G 08329 51270 000000200522 causale “Emergenza Coronavirus”.
Provincia di Lecco
‐Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, raccolta fondi a sostegno dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l’operatività dei
reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da coronavirus.
Banca: B.C.C. BRIANZA E LAGHI ‐ Beneficiario Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus
IBAN IT 60 E 08329 22900 000000281223 causale “Aiutiamoci”.
Provincia di Monza e Brianza
‐Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus, raccolta fondi a sostegno degli Ospedali di Monza e
Vimercate, per supportare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da
coronavirus.
Banca: B.C.C. BRIANZA E LAGHI ‐ Beneficiario Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus
IBAN IT 05 I 08329 20400 000000470163 causale “Emergenza Coronavirus”.
Le donazioni effettuate con bonifico bancario daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa
vigente.
E’ il momento in cui la SOLIDARIETA’, principio fondante delle nostre BCC, deve essere manifestata
concretamente e non solo enunciata. Siamo certi di averVi tutti al nostro fianco e ringraziandoVi
anticipatamente porgiamo cordiali saluti.

