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A TUTTE LE STRUTTURE
Loro sedi
Oggetto: Riapertura raccolta fondi zone terremotate ed eventi atmosferici eccezionali;
Cari colleghi,
la situazione che si è venuta a creare nelle zone colpite dal terremoto prima, e dagli eventi atmosferici
eccezionali poi, ci porta a chiedere a tutti i colleghi di attivarsi per far si che si possa raccogliere una
cifra che ci consenta di venire incontro alle esigenze che si sono venute a creare non solo nei paesi
colpiti dal terremoto, ma anche nei confronti di coloro che hanno avuto problemi con gli eventi
naturali.
Come tutti ben sapete, il Si.na.g.i. ha effettuato una prima raccolta fondi con la quale si sono raccolti
circa € 11.500, dei quali € 7.500 sono stati consegnati ai colleghi di Amatrice (2) e al collega di
Accumoli.
Ci stiamo rapportando con i segretari dei territori interessati per capire la reale situazione in merito a
quanto è accaduto e sta accadendo ma i rimanenti € 4.000 ci sembra sia una somma decisamente
piccola per dividerla tra Visso, gli altri centri delle Marche del Lazio e dell’Abruzzo colpiti dalle
scosse successive e dall’eccezionale maltempo.
Rammentiamo a tutti che, come hanno testimoniato i colleghi ai quali sono stati consegnati parte dei
fondi raccolti, questo era il primo vero sostegno che hanno ricevuto e che certamente ha consentito
loro di trascorrere, se possibile, un Natale più “tranquillo”.
Sappiamo che alcune strutture provinciali hanno dato un contributo come struttura, con la motivazione
che i singoli edicolanti si erano già attivati singolarmente, ma ribadiamo che quel pochissimo che i
nostri colleghi hanno avuto da noi, è tutto ciò che hanno ricevuto, e che i nostri fondi, non finiscono in
mezzo ad altri, ma consegnati direttamente e personalmente ai colleghi che tanto stanno soffrendo in
questi mesi.
Per i motivi sopra citati, la Segreteria Nazionale ha deciso la riapertura della raccolta fondi da
destinare ai nuovi colleghi che nel frattempo si sono aggiunti a quelli già duramente colpiti.
Capiamo che i momenti sono difficili per tutti, ma sicuramente i colleghi capiranno che c’è da venire
incontro a persone sfortunate che hanno veramente bisogno, sappiamo che è un impegno e uno sforzo
notevole, ma pensiamo sia giusto farlo.
Si raccomanda a tutte le strutture di comunicare a tutti i colleghi, tramite circolare, della nuova
iniziativa e di comunicarlo alla stessa segreteria nazionale tenendo presente che le somme raccolte
devono essere inviate alla struttura nazionale entro il 20 febbraio 2017.
Cordiali saluti.
x la Segreteria Nazionale
(Nicola Becattini)

