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Vigevano, 21/03/2020              

Buon primo giorno di Primavera a tutti!  

Nella speranza di fare cosa gradita, in questo periodo buio e triste abbiamo pensato di portare il nostro piccolo contributo 
ad altre realtà sicuramente poco considerate in un momento di emergenza così grave per tutti quanti. 

Siamo stati colpiti dalle bellissime iniziative che fin da subito si sono attivate, da coloro che nel loro piccolo stanno  
aiutando, chi magari i vicini di casa, portando loro la spesa perché impossibilitati a spostarsi o cucinando un piatto caldo 
in più per il nostro nonnino o nonnina qui a fianco bloccati in casa per via dell’isolamento, o chi, come i nostri amici 
dell’Associazione ‘DADI DUCALI’ che ha lasciato pagati ben 210 caffè al bar dell’Ospedale Civile di Vigevano, o ha donato 
scatoloni di cibo a chi sta facendo turni strazianti ed enormi sacrifici per tutti noi al pronto soccorso, come ha fatto 
‘PRIVATA ASSISTENZA’, senza dimenticarsi delle iniziative intraprese via “social” che offrono un momento di divertimento 
e spensieratezza per grandi e piccini. 

 
Per chi avesse la possibilità e volesse supportare la PROTEZIONE CIVILE che sta coordinando 
l’Emergenza in tutta Italia: 
http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-
/asset_publisher/default/content/emergenza-coronavirus-attivato-il-conto-corrente-per-le-
donazioni  

 
Come previsto nell’ambito del Decreto Legge “Cura Italia”  
Fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica del virus COVID-19 lo slancio solidale è stato molto forte e partecipato. 
Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha aperto un conto corrente bancario dedicato. 
Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico sia dall'Italia sia dall'Estero usando le seguenti coordinate 
bancarie:  

Banca Intesa Sanpaolo Spa 
Filiale di Via del Corso, 226 - Roma 

Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. 
IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387      BIC: BCITITMM 

 
 

Volendo onorare la nostra collaborazione nata con la CROCE ROSSA ITALIANA 
comitato di Vigevano, vi riportiamo qui sotto le loro richieste di aiuto  
https://www.crivigevano.it/emergenza-covid-19/  

 
Intensificati gli sforzi 
Stiamo affrontando una emergenza che ha pochi precedenti per le nostre realtà. Il nostro personale sta garantendo i 
servizi di soccorso e supporto alla popolazione. Abbiamo incrementato le consuete attività, sono allo studio nuove 
iniziative di assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione e ne abbiamo già attivate nuove, come il servizio 
gratuito di pronto spesa e pronto farmaco (…) per tutta la popolazione over 65 o maggiormente vulnerabile. Grazie ai 
nostri volontari e dipendenti abbiamo potuto sin da subito modulare in modo flessibile il nostro operato per 
rispondere alle nuove vulnerabilità che questa emergenza sta causando: è il tempo della Gentilezza. 
 
Per aiutarci 

 Versamento su bollettino postale, intestato a “Croce Rossa Italiana – Comitato di Vigevano”, c/c postale 
n. 1018335362 

 Bonifico bancario intestato a “Croce Rossa Italiana – Comitato di Vigevano”, IBAN IT74T052 1623 0000 0000 
0086 303, presso il Credito Valtellinese – Fil. di Vigevano 

Indicare la dicitura “Erogazione liberale” nella causale del versamento. 
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INIZIATIVA PROMOSSA DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

Il Consiglio Direttivo della URBAN GRAVITY Academy in collaborazione con AMBRA ORFEI Circus School, volendo 
anch’esso rendersi utile in questo momento di difficoltà, ha deciso di promuovere e partecipare attivamente a una 
raccolta fondi a favore dei nostri amici animali: 
 
- Canile Comunale della città di Vigevano 
- Miciopolis onlus 
- Il Rifugio Del Micio Gattile di Vigevano 
 
Per chi avesse piacere a partecipare all’iniziativa, potrà effettuare una donazione, che resterà anonima, a partire da oggi 
sabato 21/03/’20 fino a sabato 04/04/’20. 

Al termine di questo periodo, il Presidente della nostra Associazione utilizzerà l’intero ricavato per acquistare i prodotti 
necessari (in accordo con i responsabili delle strutture interessate) e con l’aiuto dello staff provvederà alla consegna 
diretta dei materiali in loco. 

L’intera campagna potrà essere seguita sui nostri canali social, dove verrà pubblicata anche la somma raccolta: 

- Sito web: WWW.UGACADEMY.IT  
- Instagram: @urban_gravity_academy 
- Facebook: https://it-it.facebook.com/ugacademy  

Ricordiamo che è un gesto del tutto volontario, pertanto, ogni aiuto e/o donazione è ben accetta. 

Ringraziando in anticipo per la partecipazione, vi auguriamo di trascorrere questi giorni, così distanti ma vicini, nella 
maniera più serena possibile, con la speranza che le vostre famiglie siano al sicuro e che stiate tutti bene.  

Dati per effettuare Bonifico Bancario:   
Banca INTESASANPAOLO Intestatario: U.G.ACADEMY A.S.D.&A.C.   

IBAN: IT84E0306909606100000137439  
Causale: Donazione per Amici Animali di Vigevano 

 
Cari saluti da tutto lo staff 
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