
 
 

 

 

 

 

___  

 

Croce Rossa Italiana Comitato di Verona nuovo “Amico Point” di Banca delle Visite 
presso Verona Fiere, per un supporto socio-sanitario alle persone fragili.  

La presentazione dell’iniziativa solidale l’8 giugno alle 12:30 presso il Comune di 
Verona.  

___ 

 

Il circuito solidale Banca delle Visite, attivo dal 2017 in tutta Italia, arriva 
ufficialmente anche a Verona grazie alla sensibilità di VeronaFiere, nella figura del 
Vice Presidente dr. Matteo Gelmetti, che ha dato origine alla sinergia con il Comitato 
locale di Croce Rossa Italiana, presente nel Polo Sociale in cui svolge la propria 
attività a supporto delle persone fragili.  

 

Aiutare chi non può attendere a lungo per una prestazione sanitaria, nè permettersi una 
visita medica a pagamento sono ormai da alcuni anni gli obiettivi della Fondazione “Banca 
delle Visite Onlus”, il circuito solidale che raccoglie donazioni per supportare le persone 
che vivono un momento di disagio economico o familiare in modo da tutelare la propria 
salute e non rinunciare alle cure di cui hanno bisogno. 

Un invito recepito da parte di VeronaFiere, che ha creato immediatamente un canale di 
comunicazione proattivo tra Banca delle Visite e la Croce Rossa Italiana, Comitato di 
Verona. 

Grazie a questa importante collaborazione, si è già attivata la macchina organizzativa 
affinchè i volontari di CRI che assistono i propri utenti presso il Polo Sociale, siano in 
grado di poter indirizzare verso questo servizio solidale coloro che si trovano nella 
necessità di dover effettuare una prestazione specialistica senza poter attendere a lungo, 
né di poter affrontare la spesa di una visita privata.   

 

Matteo Gelmetti, Vice Presidente di VeronaFiere, commenta così l’iniziativa: 
“VeronaFiere oltre ad essere un moltiplicatore di economie, vuole essere anche un 
moltiplicatore di azioni sociali di impatto sul territorio, e questo ne è un esempio di grande 
valore”. 



 

L’obiettivo è quello di tutelare il diritto alla salute uguale per tutti e dotare l’attività – già 
preziosa della Croce Rossa sul territorio – di un servizio in più da riservare agli utenti in 
difficoltà in termini di esigenze dal punto di vista sanitario, consentendo di fatto di mettere 
rapidamente in connessione una necessità urgente con una soluzione di aiuto concreta e 
immediata. 

 

Una istanza importante, come richiama il Presidente di Croce Rossa Italiana Comitato di 
Verona Dr. Enrico Fabris, “che ci ricorda come la salute e la cura di tutti non solo è un 
richiamo alla nostra Carta Costituzionale, che li riconosce come diritti per ogni individuo ed 
interesse della collettività, ma anche rappresenta un valore importante che si traduce nella 
presa in carico dei bisogni sanitari del singolo cittadino affinché nessuno rimanga indietro. 
Purtroppo gli effetti della pandemia hanno creato divari importanti, in questi anni, anche 
nell’accesso alle cure minime, di base. Ecco, quindi, che la collaborazione con Banca delle 
Visite Onlus e VeronaFiere si inserisce in un percorso già delineato di sinergia tra 
associazioni ed enti che hanno a cuore la salute di ciascuno di noi”. Conclude la Delegata 
all’Inclusione Sociale per il Comitato di Verona Dr.ssa Silvia Bolzoni “attraverso la 
struttura del Polo Sociale in Verona ci siamo prontamente messi a disposizione per favorire 
sul nostro territorio un accesso alla salute che sia equo per tutti”. 

 

Una sinergia concreta che mira a supportare chi sta vivendo un momento di disagio, 
sottolinea la Presidente di Banca delle Visite Onlus, Dr.ssa Michela Dominicis: “Le 
statistiche ci dicono che 12 milioni di italiani rinunciano alle cure mediche, e la situazione 
di criticità nel nostro Paese è purtroppo evidente tra lunghe liste di attesa e bisogni di 
assistenza sempre crescenti anche a causa dell’emergenza Covid-19”. 

Da qui il desiderio ancor più forte di fare rete sul territorio tra realtà diverse ma 
complementari, dove il terzo settore può rappresentare una risorsa significativa per l’intero 
tessuto sociale. “Sapere di poter contare su partner così importanti in questa città è per noi 
motivo di orgoglio” - conclude -  “Vorrei ringraziare anche Andrea Mazzola, 
Amministratore Delegato di Mutua MBA, società di mutuo soccorso tra i Soci Fondatori 
di Banca delle Visite, nonchè veronese, per aver voluto fortemente che questa iniziativa 
approdasse in città nelle migliori condizioni possibili, nella consapevolezza di mettere a 
disposizione dell’utenza un servizio concreto di grande valenza sociale”. 

----- 

Come supportare il circuito solidale Banca delle Visite:  

Medici e strutture polispecialistiche possono mettersi in contatto con Banca delle Visite 

offrendo un listino dedicato e mettendo a disposizione qualche visita per valorizzare 

ulteriormente l’apporto solidale da offrire al proprio territorio attraverso l’operatività di 

Banca delle Visite che si occupa poi di coordinare le richieste e occuparsi di trovare la 

visita di cui c’è bisogno, nel più breve tempo possibile, più vicino possibile. 



Un contributo utile e fondamentale, per cui tutti i cittadini saranno i benvenuti è quello 

rappresentato dai potenziali Amici Sostenitori e Amici Point, ovvero persone e realtà a 

livello locale che vogliono dare un piccolo aiuto favorendo l’espansione del progetto, 

parlandone e supportando iniziative di sensibilizzazione e raccolta donazioni per poter 

aiutare La Banca delle Visite ad aumentare la propria capacità di intervento laddove c’è 

bisogno.  

Aziende e realtà attive sul territorio possono contattarci per promuovere iniziative di 

raccolte solidali da mettere a disposizione per prestazioni da offrire nella propria città.  

Riteniamo che supportare concretamente le attività per il sociale nel proprio territorio 

significa avere a cuore il proprio paese, sia esso il luogo di origine o quello che ci ospita, e 

contribuire a migliorare il benessere di tutta la comunità, partendo dal prendersi cura del 

bene primario della Salute.  

 

CONTATTI:  

BANCA DELLE VISITE ONLUS 

www.bancadellevisite.it   

info@bancadellevisite.it 

  

 
 

 

 

CONTATTI Croce Rossa Italiana Comitato di Verona OdV 

verona@cri.it 

sociale@criverona.it 

 

 

 


