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Liguria Club: il club benefico della Liguria
Il progetto dei Buio Pesto “Ambulanza verde” diventa un club benefico
che si propone di acquistare mezzi di soccorso e attrezzature mediche
Liguria Club è un club virtuale benefico, il cui scopo è raccogliere fondi da devolvere annualmente al
progetto “Ambulanza Verde” del gruppo musicale Buio Pesto, che ad oggi ha raccolto 300.000 euro
per finalità benefiche.
“Ambulanza Verde” si propone di acquistare mezzi di soccorso o attrezzature mediche da donare alle
Pubbliche Assistenze della Liguria. Ad oggi i Buio Pesto hanno contribuito a donare 4 ambulanze,
4 automediche, 1 mezzo di soccorso e 2 defibrillatori e stanno sostenendo ANPAS Liguria.
Per sostenere il progetto è richiesta una donazione di 10 Euro all’anno (+IVA, circa 1 euro al mese).
Ai sostenitori verrà inviata la Liguria Card, una card digitale numerata e personalizzata che riserva
agli iscritti: convenzioni con Sponsor ed Esercizi Pubblici, uno speciale CD musicale in formato
digitale (Mp3) con annesse parti grafiche.e un LINK privato per vedere in rete un VIDEO (Film,
Telefilm o Concerto) non pubblicamente visibile.
Al netto di ogni spesa, l’utile annuale verrà devoluto al progetto “Ambulanza Verde”.
Per aderire basta seguire le indicazioni scritte in BLU presenti sul sito www.liguriaclub.it.
Dichiarazione di Lorenzo Risso (Presidente ANPAS Liguria)
"L'emergenza Covid-19, oltre ad aver messo a dura prova l'organizzazione e la gestione del lavoro dei
nostri volontari, sta comportando un grave danno per i nostri mezzi e per i presìdi che utilizziamo
quotidianamente. Per garantire la sicurezza di pazienti e volontari, si è infatti reso necessario un
protocollo di sanificazione diverso, specifico per questo tipo di rischio e molto più invasivo rispetto a
quello che abbiamo sempre fatto in condizioni abituali. Vengono infatti utilizzati prodotti specifici a
base di cloro che danneggiano gli allestimenti interni delle ambulanze e anche la loro struttura: tutto
questo, a fine emergenza, inciderà pesantemente sui bilanci delle nostre pubbliche assistenze.
Al momento non sappiamo se e come le istituzioni saranno in grado di aiutarci a coprire questi costi
extra e perciò ringraziamo i Buio Pesto e tutti coloro che aderiranno a questa iniziativa per il concreto
sostegno a ciò che facciamo ogni giorno: lavorare per ingentilire i cuori."
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