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       Civitanova Marche, 27 Agosto 2016 

 

       A tutti gli Esecutivi di Delegazione 

       A tutti gli Esecutivi Locali 

       A tutti i Soci della Sezione Italiana 

         LORO INDIRIZZI 

 

OGGETTO: Solidarietà I.P.A. - Attivazione conto bancario perl'acquisizione di fondi per il sostegno delle 

vittime e aiuti alla popolazione colpiti dal terremoto in centro Italia. 

 

 

 La Sezione Italiana dell'I.P.A. si è attivata al fine di proporre iniziative per il sostegno dei Soci, Forze 

di Polizia e cittadinanza colpiti dalla catastrofe verificatasi in centro Italia che ha causato una moltitudine di 

decessi, feriti e danni materiali al patrimonio edilizio privato e storico/artistico. 

 Un primo intervento è l'attivazione di un conto dedicato con il quale vengono raccolte eventuali 

elargizioni individuali da parte dei Soci e collettive da parte delle nostre Delegazioni e Comitati pur non 

mancando l'interesse diretto dell'Esecutivo Centrale. 

 Tutti possono versare una quota in favore dei terremotati sul conto appositamente predisposto 

come segue: 

 

BANCA: BANCA PROSSIMA S.P.A. 

FILIALE: 05000 MILANO 

NUMERO CONTO CORRENTE: 00145583 

INTESTATO A: INTERNATIONALE POLICE ASSOCIATION – RACCOLTA FONDI VITTIME TERREMOTO 

CENTRO ITALIA 

CAUSALE: Solidarietà IPA – Terremoto centro Italia 

 

IBAN: IT58M0335901600100000145583 

BBAN: M0335901600100000145583 

SWIFT CODE: BCITITMX 

 

 Il ricavato verrà debitamente devoluto alle persone coinvolte nel terremoto nell'ordine a Soci IPA, 

Forze di Polizia e cittadinanza successivamente all'acquisizione della necessaria documentazione e vaglio 

della Presidenza Nazionale della Sezione Italiana. Ulteriori notizie verranno diffuse tramite la nostra news 

sul sito nazionale www.ipa-italia.it alla voce NEWSLETTER. 

 Nel confidare nella solidarietà di tutti i Soci, Delegazioni e Comitati rappresentata non solo dai 

contributi che verranno elargiti ma anche dalla solidarietà morale che attualmente dimostriamo ringrazio 

anticipatamente e porgo i più sinceri e cordiali saluti. 

 

SERVO PER AMIKECO 

 

         Il Presidente Nazionale 

                Diego Trolese 


