
Associazione Sindacale Militari Interforze Associati con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 30, C.F. 96426250583 
www.usmia.it email info@usmia.it usmia_sg@pec.it 

Associazione Sindacale Militari Interforze Associati con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 30, C.F. 96426250583 
www.usmia.it email info@usmia.it usmia_sg@pec.it 

 

 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Contributo di solidarietà C.R.I. 
In qualità di Segretario Generale e a nome di tutti i nostri soci dell’Associazione 
professionale a carattere sindacale denominata USMIA (Unione Sindacale Militare 
Interforze Associati), abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi a favore della 
Croce Rossa Italiana, affinché in questo periodo difficile si possa contribuire 
all'acquisto di attrezzature sanitarie necessarie per affrontare l’epidemia. 

Viviamo in un momento difficile. Anche oggi il numero dei decessi è impietoso. 
Nell’esprimere un sentimento di grande vicinanza a coloro che hanno perduto i propri 
cari e a quanti combattono nei letti di ospedale, sentiamo, tuttavia, anche la necessità 
di esprimere il nostro profondo orgoglio per il personale medico e paramedico, per 
coloro che in ogni ambito organizzativo, nelle strutture di supporto, per le strade, nelle 
amministrazioni si stanno prodigando, in silenzio, con grande abnegazione e senza 
risparmio di energie per fronteggiare la grave emergenza umana e sanitaria. 

Nei momenti più difficili, emerge sempre la forza, il grande valore della resilienza, la 
dignità, il senso di appartenenza, il forte sentimento di solidarietà, lo spirito di una 
grande Nazione capace di trascendere la stessa unità politica. Ognuno di noi avverte il 
bisogno di contribuire in qualsiasi modo al grande sforzo corale in atto e, pertanto, 
accogliamo con favore le istanze dei nostri associati che ci propongono di promuovere 
una raccolta fondi di solidarietà a favore della Croce Rossa Italiana. Coloro che 
fossero interessati potranno collegarsi alla pagina Facebook al seguente link per 
contribuire alla raccolta  https://www.facebook.com/donate/645155419661633/ 

Roma, 17 marzo 2020 
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