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Carpi 09/11/2012 
 
Egr. Dott. Simone Rossi 
 
 con la presente sono a esprimere tutta la gratitudine e riconoscenza al Comitato organizzativo e ai 
promotori e sostenitori del Convegno AGENDA DIGITALE GIUSTIZIA tenutosi a Carpi nei giorni 19 e 20 
ottobre scorsi per aver coinvolto l'Avis di Carpi scegliendola come associazione partner 
nell’organizzazione dell'evento. 
 

La disponibilità concessaci di essere presenti nei luoghi del convegno, ma soprattutto la proposta di 
gestire assieme un momento conviviale con l’obiettivo di raccogliere fondi per la nostra associazione sono 
stati molto apprezzati da tutta l’associazione. 

 
Il mondo del terzo settore italiano sta affrontando un periodo difficile per la difficoltà a raccogliere 

fondi e a coinvolgere continuamente persone disponibili a collaborare. Aggiungiamo a questo un evento 
drammatico come il terremoto che ha danneggiato sedi e mezzi di molte organizzazioni di volontariato 
(oltre a quelle dei propri collaboratori) rendendo difficile o impossibile la propria attività.  

 
L’Avis Comunale Carpi ha la propria sede operativa presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi e raccoglie 

sangue e plasma dai territori di Carpi, Novi di Modena e Soliera per il fabbisogno dell’intera sanità 
modenese. Durante il terremoto l’ala dell’ospedale in cui operiamo è stata dichiarata inagibile e dal 29 
maggio 2012 non siamo in grado di svolgere la nostra attività a Carpi. 

 
Nel corso del convegno AGENDA DIGITALE GIUSTIZIA abbiamo raccolto € 10.000,00 che stiamo 

utilizzando per la sede che, grazie all’amministrazione comunale carpigiana, abbiamo trovato e che sarà 
pronta nella prossima primavera. 

 
Il costo dell’intervento sarà di circa € 150.000,00 e grazie al contributo di soggetti come voi siamo 

fiduciosi che riusciremo nell’intento di dare a Carpi una unità di raccolta dignitosa e adatta ad affrontare le 
sfide future. 

 
Cordiali saluti e grazie ancora 

 
 

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

Dr. Carlo Contini 

Comunale 
Carpi 














