CITTÁ DI SASSO MARCONI
Sasso Marconi, 8 giugno 2012

Gentilissimi,
la presente per informarvi che il Comune di Sasso Marconi ha istituito una raccolta fondi a
favore delle popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto.
Attraverso i versamenti volontari effettuati da privati cittadini, associazioni, aziende e
parrocchie, l’obiettivo è quello di raccogliere il necessario per poter finanziare interventi per la
ricostruzione. Gli interventi da finanziare con l’importo raccolto, verranno individuati sulla base
delle esigenze espresse dai sindaci delle zone più colpite dal sisma.
COME PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDI
I versamenti possono essere effettuati tramite:
1) Bollettino sul c/c postale n. 17760406 intestato a: Comune di Sasso Marconi - servizio Tesoreria
2) Versando la somma (contante o assegno circolare intestato al Tesoriere del Comune di
Sasso Marconi) presso la Tesoreria del Comune di Sasso Marconi: Emilbanca - Banca di Credito
Cooperativo, Agenzia di Sasso Marconi, Largo Cervetta 3 (orari di apertura al pubblico: mattino
h. 8.20-13.20, pomeriggio h. 14.35-15.45)
3) Bonifico bancario a Emilbanca - Banca di Credito Cooperativo, coordinate bancarie IBAN:
IT47 K 07072 02404 090000085545
4) Versamento diretto presso tutte le agenzie Emilbanca sul conto corrente IT47 K 07072 02404
090000085545
In tutti i casi, il versamento dovrà essere accompagnato dalla causale: “Contributo per il
terremoto 2012 in Emilia-Romagna”
Chiediamo inoltre la vostra collaborazione per promuovere la raccolta fondi istituita dal
Comune. A tal proposito, l’Amministrazione comunale dispone di raccoglitori di offerte di
piccole dimensioni (scatole e barattoli forniti gratuitamente dalle aziende “Nigelli imballaggi” e
“Fanti barattoli”): l’invito che vi rivolgiamo è quello di ritirare in Municipio, presso la Segreteria
del Sindaco, un contenitore e/o un barattolo, da posizionare presso la vostra sede oppure da
utilizzare per la raccolta di offerte durante le feste e le iniziative pubbliche che organizzerete
nelle prossime settimane. La Segreteria del Sindaco è aperta il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 9 alle 13; lunedì e mercoledì anche h. 15-18 (per contatti: 051-843583;
segreteriasindaco@smarconi.provincia.bologna.it).
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che ci vorrete offrire: sarà un modo per
esprimere la vostra solidarietà a popolazioni colpite da una grave tragedia, distante solo pochi
chilometri da tutti noi.
Un caro saluto,
Stefano Mazzetti
Sindaco di Sasso Marconi

Massimo Masetti
Assessore alla Protezione Civile di Sasso Marconi

