Il delicato messaggio di ringraziamento che ci ha mandato la Direttrice del
Reparto di Terapia Intensiva del Policlinico di Baggiovara (Modena)
a seguito alla nostra donazione di 5.000 euro effettuata il 30/3/2020.
Gent.mi,
innanzitutto, voglio esprimere a nome mio e di tutti i miei collaboratori un
sentito ringraziamento, per la generosa donazione a noi dedicata. Il contributo
del 19° Corso è giunto nel periodo peggiore dell'emergenza Covid 19 e ci ha
consentito di recuperare materiale sanitario, preziosissime mascherine e altri
dispositivi molto importanti che ci hanno permesso di lavorare in sicurezza. Il
numero di pazienti Covid 19, ricoverati in Terapia Intensiva, si è notevolmente
ridotto, ma sono convinta che nessuno di noi potrà mai dimenticare questa
esperienza che ha portato tutto il personale sanitario ad un enorme impegno
e a tanti sacrifici, per contrastare una malattia terribile e, all'inizio,
sconosciuta. Allo stesso modo non potremo mai scordare la generosità di tanti
che, come voi, ci hanno dato sollievo e sostegno.
Con sentita riconoscenza.
Elisabetta Bertellini
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A questo messaggio è stato riposto così
Gent.ma Dottoressa Bertellini,
Le Sue belle parole mi hanno toccato fortemente. Le inserirò nel sito del nostro
Corso e sono sicuro che il Suo ringraziamento “toccherà” tutti i “Cuori” di quei
“ragazzi” che il 26 ottobre del 1962 entrarono all’Accademia Militare di Modena.
Quando abbiamo prospettato questa ipotesi di donazione abbiamo avuto un
totalitario numero di adesioni perché Modena rimane come un ricordo indelebile
per tutti noi.
Ancora grazie e spero di esprimerLe questo “Grazie” dal vivo in occasione del nostro
Sessantennale che celebreremo in Accademia nel 2022.
Sarà un vero piacere averLa al nostro fianco e, se consente, fra le nostre fila.
Insieme al “Grazie” più sentito, anche l’augurio che questa dolorosa parentesi della
vita nazionale sia superata al più presto. Gen. Carmine Fiore.

