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Il signor Chen Yeh dona, attraverso il WBF, COVID19
Di  Fernando Lema  - 9 aprile 2020

Chen YEH

Fonte: WBF

Di Anna Gudge  In News il 9 aprile 2020 

Siamo lieti, orgogliosi e commossi di informare tutti gli amici del bridge di
tutto il mondo che il signor Chen Yeh, campione del ponte e umanitario di
Taiwan, ha donato 100.000 $, attraverso la WBF, al popolo italiano.

Chen Yeh è profondamente preoccupato per la pandemia COVID19 che si sta
sviluppando a livello globale. L'Italia è stata colpita duramente soprattutto
negli ultimi due mesi e si dice che sia il personale medico che le forniture
sono carenti. Il fondo sarà utilizzato per garantire forniture mediche come
maschere per il viso, ventilatori, camici protettivi e altri oggetti necessari.

Questa donazione è stata fatta con magnanimità da Mr. Yeh, attraverso la WBF, per far sapere alle
persone che i giocatori di bridge fanno davvero parte della comunità mondiale e si prendono cura
di coloro che soffrono.

Siamo profondamente commossi dalla generosità del signor Yeh a cui vogliamo esprimere, a nome
della World Bridge Federation e del popolo italiano, la nostra grande gratitudine per la sua
generosità e amicizia in questa drammatica situazione che stiamo vivendo a causa di questo
terribile virus .

Questo è uno straordinario gesto significativo di grande sensibilità, umanità e solidarietà che sarà
scolpito nei nostri cuori per sempre, nelle nostre menti, nelle nostre anime.

I nostri pensieri sono con le persone e le famiglie, in tutto il mondo, colpite dallo scoppio e a tutti
loro inviamo i nostri migliori auguri.
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