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Un aiuto subito: 7 milioni in donazioni
LINK: https://www.corriere.it/esteri/22_luglio_06/aiuto-subito-7-milioni-donazioni-ad5acacc-fcf2-11ec-9409-69d0fa31673b.shtml

Hai salvato un nuovo
articolo Trovi tutti gli articoli
salvati nella tua area
personale nella sezione
preferiti e sull'app Corriere
News. Un aiuto subito: 7
milioni in donazioni di Greta
Privitera In quattro mesi la
partecipazione dei lettori
del Corriere della Sera e
degli spettatori del TGLA7 è
stata sorprendente: 21 le
organizzazioni beneficiarie.
Una cifra incoraggiante:
7.060.770. Un numero che
quattro mesi fa non si
poteva immaginare. Un
Aiuto Subito - Ucraina è
nata il 27 gennaio, tre
giorni dopo l'inizio della
guerra in Ucraina. È stata
aperta una sottoscrizione
con lo scopo di fornire
sostegno alla popolazione
ucraina e a tutti gli
operatori che offrono
assistenza umanitaria e
presidi socio-sanitari di
prima necessità. Il giorno
dopo, è stato costituito il
comitato, presieduto dal
direttore Luciano Fontana e
di cui fa parte il direttore di
TGLA7 Enrico Mentana, ed è
stato attivato il conto.
Quattro mesi dopo, il saldo
ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 07/07/2022

è sorprendente. Di quei
7.060.770, 7.030.228 sono
già stati consegnati a 21
organizzazioni tra cui la
Croce rossa e Cesvi,
Fondazione Rava, Save the
Children, Cir-Rifugiati. Il 6
aprile sono stati fatti
bonifici a Asvi, Progetto
Soleterre e Fondazione
Scuole civiche di Milano per
borse di studio a giovani
ucraini. Il 3 maggio bonifici
per 1.200.000 euro a
Intersos, Lega italia Lotta ai
Tumori, Fondazione Archè,
Oxfam, Arcs, Unicef e
Unhcr. Il 25 maggio a
favore della Comunità di
Sant'Egidio, We world onlus
e Fondazione di comunità di
Milano
(progetto
Shevshenko), e Urban
Advocacy Group di Odessa.
L'ultimo gruppo di bonifici
ha raggiunto Refugee
Welcome, l'associazione La
Cometa e un nuovo
contributo a Croce rossa e
Cir-Rifugiati. Da subito sul
conto è attivato il codice
«grande beneficiario»
10052 che ha consentito di
fare il versamento senza
spese di commissione per i
titolari Banca Intesa e delle

banche che hanno aderito a
questa convenzione. Nei
primi otto giorni ci sono
state più di 27.000
donazioni. Versamenti di
50, 100 e 200 euro ma non
mancano quelle più grandi.
In quattro mesi la
solidarietà dei lettori del
Corriere della Sera e degli
spettatori del TG LA7 è
stata costante, sono stati
50.000 i bonifici arrivati sul
conto di Banca Intesa. Da
maggio,
con
la
collaborazione
di
Mastercard, è possibile
effettuare una donazione
per Un Aiuto Subito anche
attraverso qualsiasi carta di
credito. È possibile donare
tramite tutte le carte di
credito, collegandosi a
questo link . Si può versare
dall'Italia tramite bonifico
bancario, sul conto dedicato
di Intesa Sanpaolo
(intestato a «Un aiuto
subito-Ucraina») con Iban
IT08 L030 6909 6061 0000
0185 871. Se i clienti di
Intesa Sanpaolo (o delle
banche che hanno aderito a
questa convenzione)
inseriranno il codice 10052
non saranno addebitate
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commissioni. Invece, per
contribuire dall'estero vale
lo stesso Iban ma bisogna
aggiungere anche il codice
Bic/swift: BCITITMM. 6
luglio 2022 (modifica il 6
luglio 2022 | 09:19) ©
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