
                                                                        
LETTERA APERTA ALLA CITTA’ 

Gentilissime/i tutte/i, 

come forse saprete da alcuni mesi la meritoria associazione “Aiutateci ad aiutare”, presente da tempo sul 

territorio cittadino e protagonista di numerose donazioni importanti, grazie alla capacità dei suoi membri 

(basti pensare alle raccolte per l’altalena e le sedie da mare per disabili, l’aiuto ai terremotati di Paganica, le 

lenti di Rich per operare il glaucoma donate all’ospedale di Rapallo, le varie donazioni al Gaslini e tante altre 

a favore di tanti negli anni passati), si sta impegnando per acquistare un nuovo ecografo per l’Ospedale di 

Rapallo, uno strumento indispensabile per la diagnosi di differenti malattie. L’ecografo sarà donato al 

reparto di Medicina, ma sarà disponibile anche per gli altri reparti. 

Al momento sono stati raccolti circa 13.000 dei 20.000 euro necessari; ne servono quindi almeno altri 7.000 

da raccogliere al più presto, possibilmente entro Natale 2019, per poter regalare alla città uno strumento 

utile per tutti. 

Faremo pochi giri di parole. 

Parafrasando il famoso film “I magnifici sette”, cerchiamo i “magnifici settanta”, cioè settanta persone (o 

gruppi di persone) che possano contribuire con un versamento di 100 euro ciascuno per raggiungere il 

fatidico risultato. 

Ci rivolgiamo a tutti:  

 ai politici, di ogni partito e schieramento: chiediamo a loro, che sono i rappresentanti della 

comunità, di contribuire, dando l’esempio; 

 ai soci delle associazioni benefiche presenti sul territorio: Rotary, Lions, Panathlon e Zonta: a 

queste persone, che già tanto fanno per il nostro territorio, chiediamo di darci una mano, facendo 

conto sulla loro generosità; 

 alle associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato, ecc: chiediamo a loro, che si 

impegnano già per costruire piccole comunità, di unirsi a coloro che vorranno contribuire per il 

bene della città; 

 ai commercianti, ai negozianti, agli albergatori di Rapallo: chiediamo un gesto importante per la 

comunità; 

 a tutti, gruppi o singoli, personale degli uffici e studi privati, chiediamo di contribuire a 

quest’iniziativa. 

Chi vuole potrà versare l’importo tramite bonifico sul conto corrente n. IT55K0503432111000000002762 

intestato a “Aiutateci ad aiutare”, scrivendo come causale “contributo per l’Ecografo – I magnifici 70”. 

Chi parteciperà, se lo desidera, riceverà un attestato della partecipazione alla raccolta, richiedendolo al 

Comitato genitori Rapallo alla mail comitatogenitorirapallo@gmail.com. Vi chiediamo di specificare nella 

richiesta se si tratta del contributo di un singolo o di un’associazione. 

E’ il momento di unire le forze e di arrivare INSIEME ad un risultato importante. 

Ringraziamo anticipatamente coloro che vorranno contribuire. Ovviamente, anche noi nel nostro piccolo 

cercheremo di contribuire all’iniziativa. 
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