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COMUNICATO STAMPA 
 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO E PROVINCIA DI TREVISO 
APRONO UN CONTO CORRENTE DI SOLIDARIETA’ PER LA RACCOLTA 

FONDI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEL TREVIGIANO COLPITE 
DALLE FORTI PRECIPITAZIONI DELLO SCORSO 2 AGOSTO 

 
Treviso, 6 agosto 2014. Cassa di Risparmio del Veneto e Provincia di Treviso hanno aperto 

un conto corrente di solidarietà per sostenere le popolazioni colpite dalle forti precipitazioni 

che sabato scorso hanno fatto esondare il torrente Lierza. 
 

Il conto è operativo presso la Cassa di Risparmio del Veneto ed è intestato alla Provincia di 

Treviso. La Cassa parteciperà direttamente con un proprio contributo sul conto corrente. 

 

La raccolta, è già attiva presso tutte le filiali della banca nel Veneto e del Gruppo Intesa 

Sanpaolo in tutta Italia e verrà messa a disposizione gratuitamente. 

 

Tutti coloro che sono interessati potranno fare un versamento sul conto: 
 

UN AIUTO SUBITO. ALLUVIONE REFRONTOLO  
PROVINCIA DI TREVISO 

 

IBAN IT92 C062 2512 1861 0000 0000 161 
 

“Cassa di Risparmio del Veneto è vicina alle famiglie e alle aziende che hanno subito danni 

dalle recenti straordinarie avversità atmosferiche– dichiara Renzo Simonato, direttore 

generale. – Ai tradizionali strumenti di credito, la Cassa in collaborazione con la Provincia 

di Treviso aggiunge un’iniziativa di solidarietà vista la gravità della situazione che si è 

venuta a creare in particolare nel trevigiano aprendo un conto corrente per la raccolta 

fondi sul cui conto anche la Cassa ha messo la sua parte.” 

 

“Raccolgo con favore l’immediata adesione della Cassa di Risparmio del Veneto ad aprire 

un apposito conto di solidarietà dedicato alla raccolta fondi in favore delle famiglie delle 

vittime e dei danneggiati dall’evento di Refrontolo – sottolinea il presidente della Provincia 

di Treviso, Leonardo Muraro – In un momento come questo è sempre più importante fare 

squadra ed interventi concreti in favore del territorio”. 

 

 
Per informazioni 
 
Intesa Sanpaolo 

Rapporti con i Media – Banca dei territori e Media locali 
Tel. +39 049 6539835 – cell. +39 335 1355936 
stampa@intesasanpaolo.com 


