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Sindacato, Associazioni, cooperative e studenti veronesi in
aiuto del popolo Cubano
Raccolta di fondi lanciata dalla Cgil e dalla Associazione nazionale Amicizia Italia-Cuba, per
inviare strumenti sanitari, come siringhe, garze, guanti chirurgici, termometri e altro materiale
per far fronte alla gravissima emergenza sanitaria che ha colpito il Paese caraibico.
Verona, 02 Agosto 2021 – Verona scende in campo per dare un aiuto a Cuba, che sta vivendo una
drammatica crisi sanitaria ed economica. Scarseggiano i generi alimentari e soprattutto strumenti
medici come ventilatori polmonari, saturimetri, monitor diagnostici, garze, guanti chirurgici,
termometri, siringhe e altri ausili medici di fondamentale importanza in tempi di pandemia. Per
questo associazioni, cooperative e studenti veronesi si stanno facendo promotori di una serie di
iniziative per raccogliere fondi, farmaci e materiale sanitario da inviare al popolo cubano, sulla
scorta di quello che sta avvenendo in tutto il Paese.
Un'iniziativa di solidarietà verso un Paese che, agli esordi della pandemia, nel febbraio 2020, non
esitò a mettere a disposizione le proprie eccellenze sanitarie in Italia, prima in Europa ad essere
duramente colpita dal Covid. In Lombardia e in Piemonte, in piena emergenza sanitaria, con quasi
tutti i reparti degli ospedali destinati a malati di Coronavirus.
Oggi, a Verona, l’Associazione Amicizia Italia-Cuba e Cgil hanno lanciato una campagna di
solidarietà per Cuba finalizzata all’acquisto e invio di materiali sanitari. «In tempi brevissimi
invieremo gli aiuti - sottolinea Floriano Zanoni della segreteria Cgil -. Già con la fine di agosto
partirà un volo speciale per Cuba. Vogliamo aiutare Cuba che aiutò l’Italia». “Stiamo raccogliendo
fondi per l’acquisto di 10 milioni di siringhe e altri dispositivi indispensabili per completare la
campagna vaccinale a Cuba” evidenzia Enzo Pescatori – Membro della Segretaria Nazionale
dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba. “A livello Nazionale abbiamo raccolto in due mesi oltre
85.000 euro. Abbiamo l’obbiettivo di arrivare a 800.000 euro per acquistare tutte le siringhe
concordate con le autorità cubane”.

mercoledì 4 agosto alle 11 in piazza Bra a Verona
(Caffé Liston 12) con la presenza del sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, che
L'iniziativa verrà presentata

ricorda come “allo scoppio della prima ondata pandemica, nel marzo 2020, arrivò a Crema, per
portare aiuto, la Brigata di Medici e Infermieri Cubani “Henry Reeve”. I sanitari cubani si sono
presentati in una notte di marzo, dalle temperature rigidissime, in maniche di camicia, infradito, ma
dignitosi. La differenza del loro operato lo fece un approccio di cura completamente diverso, con un
rapporto medico cittadino molto più ravvicinato e squisitamente territoriale».

Cgil ,Associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Rete degli studenti Medi
Verona, Cia-Agricoltori Italiani, Emmaus Italia, Emmaus Aselogna, Emmaus
Villafranca, Cooperativa La Mano 2-Fattoria Margherita, Cooperativa La
Proletaria-Red zone, Cooperativa Pog- produttori olivicoli gardesani, CospeVerona

Per sostenere il progetto dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba “AIUTIAMO
CUBA NELL’EMERGENZA”
Causale: EROGAZIONE EMERGENZA BLOCCO A CUBA
c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba
IBAN: IT59R0760101600000037185592
c/c bancario 11096138 – Banca Etica, Milano intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba
IBAN: IT09A0501801600000011096138
Per sostenere il progetto CGIL “IERI CI AVETE AIUTATO VOI – OGGI TOCCA A NOI”
Causale : CGIL CUBA IBAN: IT22W0103003201000002777900.

