
 

 

Dolo                        2016 

                                                                                             Gentile Sig. 
 
Buongiorno 
mi chiamo Giuliano Trevisan e sono il presidente della neonata associazione di promozione sociale 
‘Croce Serenissima’ che opera nel bacino della Riviera del Brenta situato fra Venezia e Padova. 
                                   Dopo diciassette anni di attività nella Croce Rossa Italiana e attualmente 
volontario presso la Croce Gialla di Spinea, ho deciso, assieme ad altri del mio territorio, di fondare 
la Croce Serenissima Riviera del Brenta per dare un sostegno tangibile alle tante persone che 
soffrono e che non hanno la possibilità economica o di aiuto familiare di pagare un’ambulanza o 
altro mezzo sanitario, per essere portate a fare una cura, a fare una visita sanitaria, a fare tutto quello 
che necessita nell’ambito sanitario personale; il nostro impegno è assolutamente gratuito, volontario 
e disinteressato trattandosi di una onlus ma è anche un impegno pressante economicamente a 
cominciare dai mezzi che sono insufficienti. Un mezzo di trasporto come un’autoambulanza o un 
mezzo per trasporto disabili è attualmente al di fuori delle nostre possibilità, defibrillatori ed altri 
sostegni medici sarebbero indispensabili per consentirci una più efficace azione di aiuto e di 
prevenzione per i nostri assistiti, senza contare il vestiario che da gennaio si dovrà consegnare ai 16 
(+ altri 10 che provengono da altre associazioni) volontari che hanno effettuato il corso di Primo 
soccorso 
I volontari sono stati formati da personale medico che opera in pronto soccorso a Dolo che assieme 
al nostro medico sanitario dell’associazione il dott. Majoni hanno seguito la formazione teorico 
pratica con esame finale di intervento di primo soccorso. 
Con la presente quindi, sono a chiederle un sostegno o una piccola donazione o contributo, per noi 
di grande aiuto, per poter accedere all’acquisto di: 
n. 1 ambulanza 
n. 8 zaini completi di attrezzatura e materiale sanitario 
n. 20 kit abiti estate/inverno  
n. 3 defibrillatori  
Nel nostro sito c’è la possibilità di fare la donazione con carta di credito oppure tramite IBAN 
Il privato o l’azienda che donerà degli zaini o un mezzo di trasporto o il vestiario, potrà inserire il 
nome nella sua donazione singolarmente. 
Alla donazione seguirà regolare ricevuta fiscale 
 
Cordiali saluti                                                                                                   Il presidente 
                                                                                                                          Giuliano Trevisan 
 


