I Club Inner Wheel aiutano i Club del Libano
perché possano rendere operativi gli ospedali danneggiati di Beirut
E’ molto urgente poter riattrezzare gli ospedali danneggiati di Beirut. Il nostro progetto ha il totale
sostegno della nostra Presidente Bina, del Comitato Esecutivo e delle Board Directors dell’IIW.
L’IIW vuole rispondere al grido di aiuto del Libano. Secondo le nostre amiche IW libanesi, l’aiuto più
urgente è quello per gli ospedali che sono stati seriamente danneggiati o completamente distrutti.

Aiutateci a salvare vite umane
Aiutateci a riallestire gli ospedali
In particolare :
Il denaro raccolto permetterà di acquistare letti e strumentazione sanitaria per un ospedale non
governativo come “Hôpital Libanais Geitaoui”, situato a 1,5 chilometri dal luogo dell’esplosione.
Qui sotto potete vedere le foto scattate in questo ospedale.
I Club Inner Wheel del Libano e la loro
Coordinatrice, insieme con la signora
indipendente, decideranno che cosa si
potrà fare, in base all’ammontare della
somma raccolta.
Noi vorremmo acquistare nuovi letti da
ospedale e far riparare, se possibile, i
letti danneggiati. Un’altra priorità è di
far riparare gli strumenti chirurgici indispensabili per gli ospedali.
Facciamo appello alla generosità di tutti i nostri Club Inner Wheel nel mondo perché possano rispondere
con una donazione alla nostra istanza umanitaria.
Potete inviare la vostra donazione al conto corrente seguente:
IBAN-Nr. CH91 0078 1618 5055 8200 3
BIC KBSGCH22
Titolare del conto: Inner Wheel Schweiz Liechtenstein
Indirizzo della banca: St. Galler Kantonalbank AG, 9001 St. Gallen,
Switzerland
Quando fate la vostra donazione, siete pregate di indicare « Libano » !!!
Le donazioni possono essere fatte direttamente da voi e dai vostri amici, oppure attraverso la vostra
Presidente Nazionale/Rappresentante Nazionale o la Governatrice, le quali provvederanno a trasferire il
denaro sul conto indicato sopra.
Siamo perfettamente al corrente della situazione politica ed economica così come della corruzione in
Libano e vi possiamo assicurare che sono state prese tutte le precauzioni per evitare trattamenti di
favore o corruzione.

Vi ringraziamo molto per il vostro aiuto !!!
Organizzazione: Gemma Pirondini & Angelika Walde, IIW Board Directors 2020/2021

