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AZIENDE CHI SIAMO COMUNICA CON NOI NEWSLETTER GRATUITA DIVENTA REPORTER    cerca nel giornale... vai      6Archivio per mese

 

Modena Carpi Bassa modenese Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione 

  ULTIMA ORA: 08:28 - Nubifragio di Rimini, l’Assessore Gazzolo: “Abbiamo già chiesto al governo che anche questa emergenza sia ricompresa nel decreto che 
attendiamo” 

» Reggio Emilia - Sociale  

UniCredit, 6 Onlus dell’area di Reggio Emilia in gara per la solidarietà 
26 giu 2013 - 183 letture //  

Torna anche quest’anno l’appuntamento con una gara speciale che accende i riflettori sul grande lavoro che 
svolgono le associazioni e i volontari impegnati nel Non Profit. Un impegno che UniCredit vuole premiare. E dopo 
l’Edizione di Natale 2012 grazie alla quale vennero distribuiti 100.000 euro, ecco, per questa estate, un’altra 
iniziativa. 

Così ha preso il via il 25 giugno – per concludersi il 29 luglio – la campagna di solidarietà e sensibilizzazione 
denominata “Un voto, 100.000 aiuti concreti – Summer Edition” alla quale prendono parte oltre 530 Onlus (60 
quelle emiliano romagnole e, tra queste, 6 sono dell’area di Reggio Emilia) presenti sul sito www.ilMioDono.it, 
una piazza virtuale realizzata da UniCredit per rendere possibile l’incontro tra le Organizzazioni Non Profit presenti 
e tutti coloro che vogliono dare una mano a questo settore offrendo una donazione. 

Clienti e non di UniCredit potranno quindi accedere al sito, seguire le semplici indicazioni riportate per ricevere 
un apposito codice ed esprimere la propria preferenza per una delle associazioni in gara. Quelle che riceveranno 
almeno 30 “voti” saranno ammesse nella rosa dei vincitori, ovvero dei beneficiari della donazione di UniCredit. La 
ripartizione, infatti, avverrà in proporzione ai voti ricevuti e, in ogni caso, la somma destinata ad una singola 
organizzazione non potrà essere superiore ai 10mila euro. 

“Ci piace definire IlMioDono.it come la Rete della Solidarietà di UniCredit – sottolinea Gabriele Piccini, Country 
Chairman Italy della Banca – perché crediamo fortemente nel ruolo svolto dalle numerosissime onlus operanti in 
tutto il Paese al fianco di quanti hanno bisogno oggi di un aiuto concreto. Quest’anno abbiamo deciso di proporre 
anche in Estate l’edizione che di solito presentiamo a Natale, destinando al mondo della solidarietà centomila 
euro. Verranno utilizzati anche per questa edizione tutti i canali della Banca e i più famosi social network come 
Facebook, Twitter e Google+1, al fine di invitare clienti e non clienti a collegarsi al sito www.ilMioDono.it per 
richiedere il codice virtuale con cui votare”. 

Queste le Onlus dell’area di Reggio Emilia che partecipano alla “gara” per la solidarietà: 

1. Associazione Internazionale Ring14 Onlus, Reggio Emilia 

2. Centro Lina Mazzaperlini Società Cooperativa Sociale, Reggio Emilia 

3. Madre Teresa Cooperativa Sociale, Reggio Emilia 

4. Gruppo Amici Ospedali Missionari, Castelnovo ne’ Monti 

5. ANFFAS Onlus Correggio, Correggio 

6. P.A.S. Croce Azzurrra, Poviglio 

  

  

 

          

« INDIETRO 

UniCredit, 11 Onlus dell’area di Modena in gara per la 
solidarietà 

AVANTI » 

Pupi Avati sabato sera in piazza a Carpi 
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