COMUNICATO STAMPA

COMUNITÀ E RETE: QUANDO IL SUPPORTO AL VOLONTARIATO ARRIVA DALLE IMPRESE
Trieste esempio virtuoso con Farmacie Neri e LaFeltrinelli vicine a DonK HM per la campagna 5x1000
DonK Humanitarian Medicine, associazione di volontariato socio sanitaria indipendente e apartitica, ha
piacere di ringraziare Farmacie Neri e laFeltrinelli Libri e Musica di Trieste per aver accettato senza
indugio di supportare le attività dell’associazione, in particolare attraverso la promozione della
donazione del 5x1000 all’interno dei propri punti locali.
“Auspichiamo che tanti altri, privati e aziende del territorio, mossi dalla stessa sensibilità, vogliano
supportare le attività di DonK Humanitarian Medicine affinché i medici e i volontari di DonK HM possano
continuare con la loro attività che permette di alleggerire la pressione sanitaria di emergenza sul
territorio giuliano” - queste le parole del dottor Stefano Bardari presidente e fondatore
dell’associazione.
Attraverso le visite nelle sei strutture di accoglienza e di volontariato assistite, il supporto telefonico 7/7
e gli incontri formativi DonK HM fornisce assistenza sanitaria gratuita a tutti coloro - italiani e stranieri che non hanno accesso alle cure mediche, principio sancito dalla nostra Costituzione, ma attualmente
disatteso per le fasce più fragili della popolazione ed è reso ancora più complicato a causa della
pandemia da Covid-19.
DonK HM è iscritta nell’elenco delle onlus che possono beneficiare di questo contributo che rappresenta
la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che il contribuente, secondo principi di sussidiarietà
fiscale, può destinare agli enti non profit selezionando il riquadro “Volontariato ed Onlus” e specificando
il codice fiscale dell’ente scelto (90133540329 nel caso di DonK HM). Le attività di assistenza sanitaria di
DonK HM erogate dai volontari sono completamente gratuite grazie al contributo di privati, aziende e
fondazioni sensibili ai valori di uguaglianza, solidarietà e accoglienza che hanno deciso di condividerne i
principi.
“Le Farmacie Neri sostengono diversi progetti di solidarietà sul territorio giuliano, ma non solo. Il
volontariato e il sostegno al volontariato sono aspetti importanti per la società contemporanea ed è
dovere di tutti dare il proprio contributo. Riteniamo che il lavoro dei medici e degli infermieri di DonK HM
sia prezioso e meriti di essere valorizzato” - queste le parole di Andrea e Bruno Neri, fratelli e titolari
delle due farmacie presenti a Trieste e a Muggia.
Le Farmacie Neri dal 1954 sono oggi alla terza generazione e rappresentano un pezzo di storia di Trieste
come si evince dalla bellissima foto in bianco e nero che campeggia nella homepage del sito
(www.farmacieneri.it). I servizi offerti sono molteplici: omeopatia, fitoterapia, autoanalisi di diverso
genere, noleggio di apparecchi elettromedicali, veterinaria, …
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“Abbiamo scelto di dare a DonK HM una piccola “vetrina” dove poter raccontare la propria preziosa
attività attraverso le immagini. Prosegue, infatti, la mostra allestita con gli scatti fotografici di due
giovani volontari, Filippo Gobbato e Teresa Bucca, che hanno saputo cogliere dettagli importanti di ciò
che quotidianamente si svolge nelle strutture di accoglienza” - dice Marco Massimiliani, direttore del
negozio laFeltrinelli a Trieste.
La mostra dal titolo “Contatto” è stata inaugurata lo scorso maggio all’interno del negozio di Trieste in
Via Mazzini, 39 e vuole sottolineare l’importanza del tatto e della gestualità nel rapporto medico paziente, in particolare quando ci si trova a interagire in situazioni non convenzionali, ovvero in piena
pandemia all’interno di strutture protette e con barriere linguistiche importanti. Sarà fruibile fino alla
fine di luglio.
Per chi volesse contribuire a sostenere le attività dei medici e degli infermieri volontari di DonK
Humanitarian Medicine il codice fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi è 90133540329.
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