
 

 

 
E’ certamente a tutti noto l’evento atmosferico c
scorso 8 luglio. 
Il Consiglio di Gruppo contattato 
Presidente di elargire un contributo di 1.000 Euro a favore delle popolazioni della 
Riviera del Brenta interessate.
 
Considerate le assenze 
effettuato il 3 settembre u.s. come da copia della ricevuta sotto riportata.
 
 
 

 
In aggiunta al predetto conto di Tesoreria della Regione Veneto intestato:

 “Emergenza tornado in Veneto 8/7/2015”.

 

IBAN IT 57 V 02008 02017 0001

 
fino al 15 settembre resta aperta la possibilità di contribuire mediante SMS al numero 
45500: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT
Gruppo Veneto / Trentino Alto Adige

 

RIVIERA DEL BRENTA

E’ certamente a tutti noto l’evento atmosferico che ha colpito la Riviera del Bre

Il Consiglio di Gruppo contattato - per le vie brevi 
Presidente di elargire un contributo di 1.000 Euro a favore delle popolazioni della 

interessate. 

Considerate le assenze per ferie il bonifico nel conto de
effettuato il 3 settembre u.s. come da copia della ricevuta sotto riportata.

In aggiunta al predetto conto di Tesoreria della Regione Veneto intestato:

“Emergenza tornado in Veneto 8/7/2015”.
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fino al 15 settembre resta aperta la possibilità di contribuire mediante SMS al numero 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Veneto / Trentino Alto Adige 

RIVIERA DEL BRENTA 

he ha colpito la Riviera del Brenta lo 

per le vie brevi - ha accolto la proposta del 
Presidente di elargire un contributo di 1.000 Euro a favore delle popolazioni della 

ferie il bonifico nel conto della Regione Veneto è stato 
effettuato il 3 settembre u.s. come da copia della ricevuta sotto riportata. 

 

In aggiunta al predetto conto di Tesoreria della Regione Veneto intestato: 

“Emergenza tornado in Veneto 8/7/2015”. 

fino al 15 settembre resta aperta la possibilità di contribuire mediante SMS al numero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unione Pensionati  
Gruppo Veneto Trentino Alto adige
Il Presidente 
Pierantonio Berioli 
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