LA BCC DI LOCOROTONDO IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS:
DONATI 5.000 EURO
A CIASCUNA DELLE DELEGAZIONI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
DI LOCOROTONDO, CISTERNINO, MARTINA FRANCA E FASANO

Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo nel difficile momento che le fasce più
deboli della nostra collettività sta vivendo dà concretezza al senso di solidarietà
responsabile.
Il Consiglio di amministrazione di BCC Locorotondo, pienamente consapevole della
necessità di fornire un concreto aiuto allo straordinario impegno che i volontari della
Croce Rossa Italiana, sotto il coordinamento dei rispettivi C.O.C., stanno profondendo in
questi giorni di emergenza epidemiologica, per assicurare servizi di assistenza domiciliare
a favore degli anziani e di tutti coloro che non abbiano familiari che possano assisterli
nei loro primari bisogni (forniture di farmaci e ausili sanitari, servizi di acquisto di generi
alimentari e di prima necessità, ecc.), ha deliberato di erogare a ciascuno dei comitati
/ delegazioni della CRI dei Comuni di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca e Fasano
una liberalità di 5.000 euro.
Quello di BCC Locorotondo vuole essere un piccolo gesto di attenzione e di solidarietà
responsabile, nonchè di vicinanza alla popolazione più debole delle nostre comunità e
di plauso e incoraggiamento nei confronti dei volontari che, con sacrificio e
abnegazione, si stanno prodigando per alleviare le altrui sofferenze.
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