Comunicato stampa ViaSoccer

85.000 mascherine dirette verso la provincia di Macerata, Italia
organizzate da ViaSoccer
3 spedizioni in partenza dalla Cina nei prossimi giorni

18/3/2020
Virginia, USA
La ViaSoccer LLC ha organizzato una donazione che consiste in 85.000 mascherine (sia di tipo chirurgico, medico che
regolare) provenienti dai comuni e settori privati cinesi per sostenere la provincia di Macerata nella lotta contro il
COVID-19. In seguito a numerosi tentativi, è stata trovata una soluzione per spedire i prodotti in tre partite:
1. Al comune di Macerata, al reparto di oncologia dell’ospedale di Macerata, l’ospedale di Civitanova, l’ospedale di
Camerino e l’Ufficio Scolastico Provveditorato della provincia di Macerata
2. Al comune di Recanati
3. All’Ordine degli Architetti di Macerata
Ogni destinatario annuncerà i dettagli della donazione.
Tra i donatori ci sono il comune di Taicang (unita da un patto di amicizia con la città di Macerata) il distretto
Xiangcheng di Suzhou (unita da un patto di amicizia con la città di Recanati), l’Ordine degli Architetti di Taicang (legato
da un accordo con l’ordine degli architetti di Macerata), alcuni imprenditori di Taicang, gli insegnanti di educazione
fisica che hanno appreso tecniche di allenamento di calcio dagli allenatori italiani mandati dalla ViaSoccer e persone
che hanno partecipato ai nostri scambi culturali tra le Marche e la provincia di Suzhou, “Apprezziamo l’azione rapida e
l’amore da parte della gente di Taicang e di Xiangcheng, soprattutto da quelli che hanno visitato la provincia e si sono
innamorati della regione. In Cina più di 100 persone hanno collaborato con noi per raccogliere queste donazioni. La
loro gentile donazione mostra come i semi dell’amicizia piantati attraverso gli scambi culturali stiano germogliando in
buone azioni” ha detto Sue Su, Presidentessa di ViaSoccer.
Dietro l’urgente richiesta da parte degli ospedali nella provincia di Macerata, ViaSoccer ha agito per beneficienza e con
tempi e risorse limitati. Queste spedizioni sono i primi tentativi per aprire un canale per future donazioni o
importazioni necessarie. “Siamo felici di condividere le informazioni relative ai fornitori di risorse mediche SOLTANTO
con le amministrazioni pubbliche e gli ospedali che abbiano necessità. La ViaSoccer desidera aiutare le città e le
persone per scopi puramente umanitari” ha detto Dario Marcolini, Vicepresidente di ViaSoccer, “anche perché
attualmente c’è molta difficoltà nel riuscire a far arrivare fisicamente in Italia qualsiasi tipo di materiale, a causa dello
stop di tutti i voli diretti giornalieri e delle restrizioni alle dogane, il che ci obbliga a focalizzarci agli enti che hanno un
reale bisogno”.

Riguardo ViaSoccer LLC
ViaSoccer LLC, con sede in Virginia USA, è un’organizzazione che si concentra sugli scambi culturali tra l’Italia, la Cina e
gli Stati Uniti. La sua missione è connettere persone con passioni comuni per fare cose bellissime per le loro comunità,
connettendo città gemellate tra l’Italia e la Cina sin dal 2014. ViaSoccer lavora in modo estensivo nella regione Marche,
Italia, e nella regione di Suzhou, provincia del Jiangsu vicino Shanghai. Sviluppa opportunità di partnership tra i governi
locali, le scuole, i club sportivi e le associazioni professionali.
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