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U F F I C I O   S T A M P A 

press@diversamentebergamo.it 

FURTO AI DANNI DELL’ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE BERGAMO – ONLUS.  

OCCHIO A CHI VI CHIEDE DONAZIONI, ECCO COME RICONOSCERE “QUELLI VERI” 

 

Nella notte tra il 27 ed il 28 maggio, in località Dalmine (BG) è stato perpetrato un furto ai danni di un 

volontario dell’Associazione Diversamente Bergamo - Onlus. Dei malfattori hanno asportato dal portabagagli 

del volontario che aveva appena terminato il servizio, una valigetta contenente il proprio tesserino di ed un 

blocchetto di ricevute intestate.  

Al fine di evitare che malintenzionati possano spacciarsi per volontari dell’Associazione e chiedere offerte e 

donazioni a nome della onlus, l’Associazione desidera informare che nessuno dei nostri volontari è autorizzato 

per alcun motivo a chiedere offerte “porta a porta”.  

 

Inoltre, l’Associazione chiede offerte e donazioni solo attraverso stand 

informativi autorizzati ed approvati, con tanto di gazebo, striscioni, 

cartelloni, materiale informativo e volontari (sempre almeno in 3/4) in 

divisa sociale, pertanto invitiamo la popolazione a diffidare da 

chiunque vi chieda soldi a nome dell’Associazione, porta a porta o per 

la strada, e di segnalarlo immediatamente alle forze di Polizia (112) ed 

al numero del nostro Ufficio Stampa:  

tel. 035/0666288 – cell. 348/6578838. 

 

All’interno della valigetta rubata vi era anche un mazzo di chiavi con laccetto da collo blu recante la scritta 

“Diversamente Bergamo – Onlus”. Le chiavi non aprono porte d’accesso dell’Associazione e comunque 

all’interno dei locali della Onlus non è conservato alcun oggetto di valore (i soldi vengono depositati 

immediatamente in banca e l’associazioni non possiede computer o altri oggetti di valore). Chiediamo 

comunque a chi dovesse rinvenire  le chiavi, il blocchetto delle ricevute o la valigetta (è una valigetta a tracolla 

nera, morbida in cordura con la scritta “CIA” a caratteri cubitali) di volercelo segnalare immediatamente ad 

uno dei nostri recapiti: 
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