
 

Ringraziamento speciale per i nostri donatori 
 

 
 

Sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria per Covid-19, all’ospedale Santa Maria della 

Misericordia sono pervenute numerose donazioni, e noi della direzione dell’Azienda Ospedaliera 

Santa Maria della Misericordia di Udine, insieme al direttore della Clinica di Malattie Infettive, 

dott. Carlo Tascini desideriamo spendere un minuto per ringraziare tutti voi per il vostro 

impegno e la vostra generosità. 

 

Queste donazioni ci hanno aiutato moltissimo nella gestione dell’emergenza sanitaria e ci hanno 

inoltre mostrato un incredibile affetto e un grande calore da parte di molte persone. Le 

donazioni continuano ad arrivare e siamo molto contenti ed orgogliosi di quanto generose esse 

siano. Ogni giorno ne arrivano di vario genere, dai dispositivi di protezione come mascherine, 

tute e calzari, alle creme viso e mani; da acqua e cibo, alle raccolte fondi e a molto altro ancora; 

ringraziare tutti è una cosa a cui teniamo molto e che ci fa davvero piacere fare. 

 
 



 

 
 
 
 

In particolare desideriamo ringraziare: 
 
Veterinario Minerbi Cargnelutti  (Udine), Piscina Swim/Unione Nuoto Friuli SSD (Campoformido), 
Piscina comunale di Codroipo Kuma SSD (Codroipo), Soc. Coop. Sport. Dilettantistica 
“Orizzonti”  (Udine), AFC Gruppo Cividale, Associazione “Il sole di Mino” (Udine), Alphamed 
(Basiliano), Le soste di Ulisse (Ragusa), Goccia di Carnia srl (Forni Avoltri), Associazione ABIO 
(Udine), Friuli Julia Appalti spa  (Povoletto), Atomat spa (Remanzacco) e tutto il Paese di 
Cerneglons; 
 

 
 

Un ringraziamento va anche alle seguenti farmacie: 
 
dott. Elvy Zappetti  (Cassacco), dott.ssa Marzia Zappetti  (Artegna), dott. Di Lenarda (Tarcento), 
Dott. Persolja (Marano Lagunare), Dott. Pancino (Pavia di Udine) 
 
A tutti questi vanno aggiunte le numerose donazioni a titolo privato, le quali per motivi di privacy non 
possiamo pubblicare. 
Il vostro impegno in questa emergenza sanitaria è davvero apprezzato da tutti noi, tutto il nostro 
personale ha trovato in voi un grande aiuto e sostegno, sia livello professionale che umano, che ci 
spinge ad andare avanti e a lottare ogni giorno di più. 
 
Vi ringraziamo ancora per il vostro generoso supporto ai nostri sforzi. 
Andrà tutto bene. 
 
 


