
Raccolta fondi studentesca 
 
Egregie professoresse, egregi professori, 
 
vi porgo un caloroso saluto da Crema, augurandomi che stiate bene nonostante il momento 
provante che stiamo condividendo. 
Mi chiamo Leonardo Di Martino, sono rappresentante di Istituto e di Consulta presso l’Istituto 
Racchetti-Da Vinci di Crema, da poco ex-presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di 
Cremona e più semplicemente studente al suo sesto e si spera ultimo di liceo classico. 
Mi trovo a scrivervi dal momento che sto contattando personalmente i dirigenti scolastici di ogni 
regione italiana, affinché prendano in considerazione la possibilità di sostenere, insieme con il 
corpo docente e con gli studenti del proprio istituto, la raccolta fondi #Bonum est diffusivum sui, 
destinata a supportare gli studi e i ricercatori italiani nella lotta al Coronavirus.  
Più precisamente: il ricavato sarà devoluto all’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha 
recentemente denunciato la pericolosa carenza dei farmaci utilizzati nelle terapie contro 
l’epidemia, a causa della forte richiesta, e soprattutto, come ben saprà anche lei, la grande 
difficoltà nel trovare un vaccino per il virus, nonostante siano in atto nuove sperimentazioni cliniche 
che fanno ben sperare.  
(Per approfondire il discorso delle sperimentazioni cliniche in atto e consultare il sito dell'AIFA: 
https://www.aifa.gov.it/-/covid-19-aggiornamento-studi-clinici-autorizzati). 
 
La raccolta fondi è stata aperta sulla piattaforma online gofundme.com. Di volta in volta i contributi 
dal sito verranno versati sul conto corrente del beneficiario dell’iniziativa. Grazie alla copertura 
della Garanzia GoFundMe, alle sofisticate tecnologie antifrode e a un team di specialisti che 
lavorano sulla sicurezza 24 ore su 24, GoFundMe è in grado di garantire che la donazione sarà 
usata per lo scopo dichiarato. 
Se si preferisce invece, il contributo può essere versato direttamente sul conto corrente 
dell’Agenzia, notificando eventualmente la donazione al seguente indirizzo 
email: pagamenti@aifa.gov.it.  
 
1) Link della raccolta fondi, #Bonum est diffusivum sui :  https://www.gofundme.com/f/Bonum-est-
diffusivum-sui  
 
2) Codice IBAN AIFA: IT72-D-05034-03200-000000010447. 
 
 
Il liceo mi ha dimostrato che impegno e sacrificio partoriscono sempre risultati, ma questa volta 
spero proprio che l’impegno e il sacrificio messi nell’iniziativa possano portare risultati concreti alla 
comunità intera, così come spero di poter contare sulla collaborazione delle scuole italiane. 
Solo se coesi possiamo rendere l’opera grandiosa. 
 
Vi auguro un’infinità di buone cose, pectore ab imo. 
 
Cordialmente, Leonardo Di Martino  
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