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Milano, 15/04/2020 

 
OGGETTO: Proroga della “raccolta volontaria emergenza coronavirus” 
 
Dal 5 aprile, a causa dell’emergenza COVID-19, la nostra Associazione ha avviato una raccolta fondi a 
sostegno di quei connazionali che si trovano in particolari situazioni di difficoltà e vulnerabilità anche in 
conseguenza al lockdown e alle misure di contenimento.  
In sinergia con il Consolato Generale di Colombia in Milano si stanno distribuendo buoni spesa alle persone 
con significativi problemi di necessità alimentare e, solo dove estremamente necessari e indispensabili, 
farmaci salvavita.  
Con il passare del tempo purtroppo la situazione diventa sempre più critica poiché oltre ad aumentare in 
numeri aumentano anche le necessità soprattutto di quei connazionali rimasti bloccati in Italia.  
 
Pertanto, con spirito comunitario, vogliamo rispondere positivamente alla richiesta del Consolato e 
continuare a collaborare per portare anche minimamente il nostro contributo a sostegno di chi in questo 
momento versa in condizioni difficili.  
Facciamo un appello alla comunità tutta e alle persone generose di sostenerci, perché solo grazie al vostro 
contributo, potremo non far mancare quell’abbraccio simbolico ma necessario alle persone in difficoltà.  
 
Un grazie sentito e di cuore va a tutti coloro che fin dall’inizio ci hanno sostenuto permettendoci di 
intervenire dove necessario. 
 
Qual ora le risorse fossero significative l’Associazione si impegna a destinare l’eventuale avanzo per il 
sostegno all’emergenza direttamente in Colombia.  
 
La raccolta, avendo assunto carattere emergenziale, terminerà il giorno __________.  
 
Donazione*:  
IBAN: IT15U0301503200000000271100  
Intestatario: MARIA DEL PILAR HERRERA  
causale: Emergenza Coronavirus colombiani 
 
*Le persone sia fisiche che giuridiche potranno detrarre/dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le 
modalità stabilite per legge (D.Pr 917/86)  
**I dati bancari si riferiscono al Legale Rappresentante dell’Associazione come  da D.lgs n°117/17 
***Richiesta ricevuta fiscale alan.terracciano@unidosporcolombia.it  

 
 
 

_____________________________ 
Il Presidente 
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