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Il Presidente 
 

Roma, 16 ottobre 2018 

 

 

Ai Signori Presidenti dei Consigli  
Ai Colleghi iscritti  
degli Ordini dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
 
LORO SEDI 

 

 

 

Caro Presidente, 

Cari Colleghi 

 

Anche i Commercialisti italiani sono al fianco delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova 

attraverso Communitas Onlus. 

Questa volta lo facciamo partecipando alla campagna di donation crowdfunding  

#action4Genoa 

 attraverso il portale Fundera (www.Fundera.it – sezione Donation), lanciata dall’Ordine 

di Genova e da “Frigiolini & Partners Merchant SpA”, società genovese titolare del portale. 

 La Campagna, che è partita il 15 ottobre e terminerà il 31 dicembre 2018, è finalizzata ad una 

raccolta di fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova avvenuto lo scorso 14 agosto 

ed è patrocinata dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova. Partner dell’iniziativa, oltre a 

Communitas Onlus, che fungerà da collettore delle somme raccolte, è la Banca di Credito 

Cooperativo di Cherasco che, attraverso la sua filiale di Genova, gestirà i flussi in entrata sul conto 

corrente dedicato. 

http://www.communitasonlus.it/
http://www.fundera.it/
http://www.fundera.it/
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 La raccolta fondi si differenzia da altre campagne perché la gestione delle donazioni avverrà 

interamente via web attraverso lo strumento del crowdfunding, grazie al quale è possibile sia 

raggiungere più donatori, abbattendo i confini geografici, sia puntare sulla trasparenza informativa 

nei confronti degli utenti. 

 L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova ha dato supporto ai 

soggetti danneggiati dal crollo del ponte Morandi nella predisposizione dei modelli AE per 

la quantificazione dei danni risarcibili e ha collaborato con le principali Istituzioni alla stesura delle 

proposte di modifica al Decreto Genova, sia per quanto riguarda la parte fiscale, sia per 

l’istituzione di una Zona Economica Speciale.  La raccolta di fondi da destinare a chi è stato vittima 

del crollo è l’ulteriore iniziativa che è stata ritenuta utile e necessaria per dimostrare la vicinanza 

degli Iscritti alle persone, ai professionisti e alle aziende che hanno subito danni.  

Ti chiediamo di non voler far mancare il Tuo apporto a questo importante progetto.  

Potrai effettuare le Tue donazioni per il progetto   #action4Genoa   
collegandoti al sito www.Fundera.it sezione Donation. 

 

    *     *     * 

  

Colgo l’occasione per rammentare che è possibile destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la 
quota del 5 per mille a favore della nostra Associazione Communitas – Onlus e a tale scopo 
chiedo a Te ed agli iscritti al tuo Ordine, non solo di contribuire direttamente ma, soprattutto, di 
promuovere tale iniziativa presso i clienti affinché firmino il 5 per mille a favore della nostra Onlus. 

Il codice fiscale della ONLUS, da evidenziare nella parte relativa al sostegno delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è il seguente: 97636370583. 

 
 

http://www.communitasonlus.it/
http://www.fundera.it/
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Con l’occasione voglio ringraziare quanti vorranno concorrere alla realizzazione del sogno 
ispiratore della nostra Onlus:  

 

Poter contare sul 5 per mille dei colleghi e, anche sulle 
contribuzioni di quanti, ma in particolar modo dei colleghi, vorranno 
versare. Immaginate quante iniziative potremmo intraprendere se solo 
ogni Collega versasse una piccola somma. 

  
 

Cordiali saluti. 

 

Maria Rachele Vigani 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Abbiamo un sogno: poter contare         Immaginate quante iniziative 

sul 5 per mille dei colleghi e, potremmo intraprendere 

anche, sulle contribuzioni di quanti,         se solo ogni Collega versasse 

ma in particolar modo dei colleghi                      una piccola somma” 

vorranno versare. 

 

http://www.communitasonlus.it/

