
 

Come dare un aiuto concreto 
alle zone colpite dal terremoto 
Su indicazione della Protezione Civile e della Regione Emilia Romagna,  
l’Amministrazione comunale invita i cittadini a sostenere le zone colpite dal 
terremoto, nella forma più diretta che meno ostacola l’organizzazione dei 
soccorsi, inviando un contributo nelle seguenti modalità: 

- versamento sul c/c postale n. 367409 intestato a: Regione Emilia-
Romagna, Presidente della Giunta Regionale, V.le A. Moro, 52 - 40127 Bologna; 

- bonifico bancario alla Unicredit Banca Spa Agenzia Bologna 
Indipendenza - Bologna, intestato a Regione Emilia-Romagna, IBAN 
coordinate bancarie internazionali: IT – 42 - I - 02008 - 02450 - 000003010203; 

- versamento diretto presso tutte le Agenzie Unicredit Banca Spa sul 
conto di Tesoreria 1 abbinato al codice filiale 3182. 

- sms solidale: al numero 45500 si possono donare due euro per dare un 
aiuto alle popolazioni delle zone colpite dal terremoto.  

- per contribuire direttamente al territorio del Comune di 
Crevalcore, si può effettuare un versamento utilizzando il codice IBAN 
IT88P0638502437100000300276, intestato a Comune di Crevalcore, 
causale: Fondi per la ricostruzioni del patrimonio pubblico; 

Si informa la cittadinanza che l’Associazione Pro Loco di Anzola dell’Emilia ha stabilito di destinare a supporto 
delle popolazioni terremotate l’utile del Pranzo a Base di Pesce (realizzato in collaborazione con la Compagnia 
dei Pescatori di Rimini) previsto per sabato 2 giugno 2012, ore 13 in Piazza Berlinguer (prenotazioni: tel. 
051/731585, 051/51731421, 051/736593) 

Durante il saggio di fine anno dei corsi musicali del Centro culturale anzolese che si terrà a Cabiria, in Via 
Santi,1 dalle ore 20,30 del 2 giugno 2012, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per le zone terremotate.   

Anche presso la Festa di chiusura dell’anno sociale della Ca’ Rossa prevista il 3 giugno 2012, dalle ore 16,00 in 
Via XXV Aprile, 25 tutto il ricavato sarà destinato alle popolazioni terremotate. 


