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Roma, 7 giugno 2012

Comunicato agli iscritti
Terremoto in Emilia Romagna: aiuti subito
Oltre alla raccolta fondi di Prosolidar, una iniziativa Uilca
Nell'ambito delle iniziative di aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto la Uilca Nazionale
e tutte le strutture territoriali e aziendali hanno deciso di partecipazione a un progetto
relativo al comune di Sant'Agostino, centro del Ferrarese dove sono morti i primi operai
nelle aziende Fonderia Tecopress e Ceramiche Sant'Agostino e dove si sono verificati i
fenomeni di aperture di falde nei terreni con la liquefazione della sabbia.
Nello specifico verranno finanziati i costi delle rette dei Campi Solari (Centri Estivi, che
sostituiscono nei mesi di giugno, luglio e agosto le scuole materne e le rette sono pagate
interamente dai genitori dei bimbi) dei figli degli operai e impiegati, che sono in cassa
integrazione o che hanno perso il lavoro a causa del terremoto.
Ci sembra un'ottima iniziativa, che offre un aiuto concreto e immediato, peraltro in piena
sintonia con il concetto di solidarietà espresso dal rinnovo del Contratto Nazionale. In quel
caso il lavoratore contribuisce a nuove assunzioni, in questo caso il sindacato aiuta il
lavoratore che ha perso il lavoro.
Il costo dell'operazione è di circa 25.000 euro e la Uilca, tramite una parte delle sue
strutture, ne ha già raccolti circa 15.000.
In questo momento drammatico per milioni di cittadini, famiglie e imprese serve però il
contributo di tutti, pertanto chiediamo ai lavoratori di partecipare in modo concreto alla
raccolta fondi attraverso la Fondazione Prosolidar attiva in tutte le aziende.
Se volete aderire all'iniziativa Uilca di seguito indichiamo i riferimenti per il bonifico:
Intestazione : UIL CREDITO E ASSICURAZIONI C/C presso INTESA SANPAOLO
Iban :
IT 42 W 03069 05036 011665190102
Causale: contributo iniziative di Solidarietà UILCA
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Sul nostro sito www.uilca.it saranno pubblicati, con aggiornamenti quotidiani, i versamenti
delle strutture, dei singoli lavoratori e i bonifici che invieremo al Comune di Sant’Agostino.
Nel caso, auspicato, di superamento della cifra richiesta da questa iniziativa di solidarietà,
finanzieremo, interventi dei Comuni nelle provincie di Modena, Bologna e Mantova colpiti
dal sisma.
Un caro saluto e un ringraziamento per quanto potrete e vorrete fare.
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