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Roma 09/09/2016

A tutte le strutture del Sinagi
loro sedi

Oggetto: Situazione dal terremoto/Raccolta fondi;

Cari colleghi,
la situazione che si è venuta a creare nelle zone colpite dal terremoto e che ha coinvolto direttamente i
nostri colleghi, è la seguente:
AMATRICE (RI): edicola Riflessi di Roberto Serafini- completamente distrutta;
edicola Punto e Virgola di Teresa Carbone- completamente distrutta;
ACCUMOLI (RI): edicola di Francesco Torrone- completamente distrutta:
MONTEFORTINO(Fermo): edicola Primavera di Stefano Ciccio dichiarata inagibile, e al momento
esercita la vendita di soli quotidiani in una tenda.
Ad ARQUATA DEL TRONTO (Ascoli Piceno), l’edicola non ha subito danni (in quanto esercita l’attività
fuori dal centro) ed esercita regolarmente, cosi come ad ARMANDOLA (Fermo).
Il Sinagi Nazionale e le strutture provinciali di Ancona e Rieti, si sono attivati con distributori ed editori,
come in altre situazioni purtroppo analoghe, per evitare che le pubblicazioni che erano in edicola al
momento del terremoto e che sono sotto le macerie, vengano addebitate ai rivenditori.
La segreteria Nazionale per dare un aiuto concreto, ha pensato di indire una raccolta fondi da parte di tutte
le strutture del Sinagi, per far si che tali fondi possano essere consegnate dalle strutture di Rieti (3) e di
Ancona(1), direttamente agli interessati.
Si invita pertanto ogni singola struttura provinciale a dare informazione alla categoria, e a raccogliere
direttamente o attraverso il distributore locale se disponibile, le sottoscrizioni per poi farla pervenire al
Nazionale entro il 30 Settembre. Il Nazionale provvederà poi a consegnare il tutto alle due strutture
provinciali di Ancona e Rieti.
Qualunque cifra verrà raccolta, sarà comunque un segno tangibile della nostra vicinanza e un sostegno ai
colleghi cosi duramente colpiti.
Sollecitiamo le strutture ad avviare quanto indicato e a dare comunicazione direttamente al sottoscritto
dell’andamento.

Cordiali saluti
p.Segreteria Nazionale
Nicola Becattini

