Milano, 28 febbraio 2022

Ai Presidenti delle Sezioni A.N.A.
e p.c.
Ai Consiglieri e Revisori nazionali ANA

Prot. S

89/2022

Oggetto:

conto corrente raccolta fondi Ucraina.

L’Associazione Nazionale Alpini ha aperto un Conto corrente dedicato, destinato a
raccogliere fondi per iniziative a favore della popolazione dell’Ucraina devastata dalla guerra.
Il conto corrente, già attivo, ha queste coordinate:

Fondazione A.N.A. Onlus (Via Marsala 9, 20121 MILANO)
presso Banca Intesa San Paolo - Agenzia 55000 Milano
IBAN: IT94 G030 6909 4231 0000 0001 732
BIC: BCITITMM
Causale "Sostegno umanitario alla popolazione ucraina"

Con un successivo comunicato saranno specificate le linee di intervento che saranno
sviluppate per fornire nel modo più concreto ed efficace aiuto alle genti ucraine.

Sebastiano Favero
Il Presidente Nazionale dell’Associazione

SEZIONE VAL SUSA
Comunicato stampa 01/22

Oggetto: Raccolta fondi per aiuti alla popolazione ucraina
L’Associazione Nazionale Alpini ha recentemente aperto una raccolta
fondi per la fornitura di aiuti alla popolazione dell’Ucraina.
La Sezione A.N.A. Val Susa ha aderito immediatamente all’iniziativa
rendendosi disponibile a fare da collettore delle offerte dei propri associati,
e naturalmente di tutti coloro che vedessero negli alpini dei mediatori
affidabili a cui affidare il proprio aiuto.
A fine raccolta, l’intero importo verrà girato alla sede nazionale
dell’Associazione Nazionale Alpini che procederà secondo quanto verrà
deciso.
La raccolta si svilupperà esclusivamente attraverso offerte in denaro da
far confluire sul c/c sezionale già utilizzato in passato per la raccolta per
l’Ospedale di Susa. Ripetiamo quindi le coordinate:
Intesa S Paolo IBAN IT57M0306909606100000001828
A.N.A. Sezione Val Susa
via Brunetta 45 10059 Susa (TO)
Causale: Aiuti Ucraina
Come sempre, al termine della raccolta, sul periodico sezionale Lo
Scarpone Valsusino verrà poi pubblicato l’elenco delle offerte.

Cordiali saluti alpini
Susa, lì 19 marzo 2022
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