
Oggetto: prorogata al 6 aprile 2020 la raccolta fondi per emergenza COVID-19 promossa dalla 

 Fondazione dei Dottori Commercialisti di Cagliari 

 

Alla cortese attenzione dei colleghi iscritti all’ODCEC di Cagliari e Lanusei. 

 

 Cari colleghi, negli ultimi giorni molti di voi, dopo aver letto la comunicazione del 27 marzo 

e aver ritenuto insufficiente la somma raccolta (circa 13.000 euro), ci hanno contattato e convinto a 

spostare il termine ultimo per effettuare i versamenti dal 29 marzo al 6 aprile 2020. 

 La richiesta di rinvio della data è stata accompagnata dal loro preciso impegno a versare 

personalmente (chi più chi meno) il proprio contributo e, soprattutto, a contattare tanti altri colleghi 

per convincerli a partecipare alla nostra iniziativa. 

 Mi risulta che tra venerdì, sabato e domenica, in tanti vi siete attivati con entusiasmo per 

sensibilizzare il maggior numero di colleghi, in modo che l’iniziativa partita dalla Fondazione dei 

Commercialisti si chiuda con un significativo risultato, adeguato all’importanza della nostra 

Categoria (alle h.9,00 di oggi la raccolta era pari ad € 18.200,00). 

 Di fronte alle drammatiche notizie che giornalmente ci giungono da tutto il mondo, per una 

tragedia umana che è stata definita di “proporzioni potenzialmente bibliche”, e che riguardano 

purtroppo anche la nostra Sardegna – a Cagliari recentemente il virus si è portato via un caro collega 

- la nostra categoria non può mancare di far sentire la propria presenza. 

 Noi commercialisti, conoscendo meglio di altri le reali condizioni in cui versano le piccole 

e medie aziende isolane, sappiamo bene che dobbiamo essere in campo per sostenerle con le nostre 

competenze, non solo in questo periodo di grande difficoltà ma soprattutto quando l’economia 

ripartirà e il nostro apporto sarà indispensabile per evitare la caduta delle imprese più fragili. 

 Adesso è il momento di fare di più; per dirla con le parole di Papa Francesco “nessuno si 

salva da solo”. 

 Con questo spirito, vi chiedo di dimostrare il vostro grande senso di solidarietà, aderendo 

numerosi all’iniziativa della Fondazione. 

 Le donazioni vanno effettuate sul conto corrente dedicato aperto presso la Banca di Credito 

Cooperativo di Cagliari intestato alla Fondazione dei Commercialisti di Cagliari, Iban 

IT33P0709604801000000012202. 

 Cari saluti. 

Cagliari, 29 marzo 2020 

 Per il Consiglio Direttivo della Fondazione dei Commercialisti di Cagliari 

 Marco Ferri 


