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 SEGRETARIO GENERALE          

Protocollo: 160/16/MM/sc 

Oggetto: Terremoto Centro Italia 
Roma, 2 novembre 2016 

- Alle Strutture Territoriali 
- Alle Segreterie Regionali 

- Ai Coordinamenti Nazionali e di Gruppo 

Loro Sedi 
 

Care/i tutte/i, 
 

all’indomani del sisma che ha colpito l’Italia centrale il 24 agosto u.s., abbiamo 

annunciato un’iniziativa di solidarietà verso quei paesi devastati dal grave terremoto.  
In questi giorni, grazie all’aiuto della Segretaria Uilca di Rieti, Sandra Pierluigi, 

stavamo valutando quale tipo di intervento finanziare nel Comune di Amatrice. 
Purtroppo le violente e ripetute scosse del 26 e 30 ottobre, che hanno allargato il 

cratere del terremoto e causato altri immensi danni alle case, ai monumenti e alle chiese 

di quei meravigliosi borghi, ci hanno costretto a rivedere quanto stavamo mettendo in 
cantiere. 

Abbiamo contattato la Protezione Civile e abbiamo deciso di inviare a loro la cifra 
che raccoglieremo, proprio in considerazione della vastità geografica dell’evento e per 
andare incontro alle necessità reali di questi nostri connazionali. 

Innanzitutto la Segreteria Nazionale ha deciso che tutte le iniziative della nostra 
Conferenza d’Organizzazione, che si terrà a Roma dal 19 al 21 gennaio 2017, che 

avrebbero comportato un costo (video di apertura, interventi di ospiti con cachet ecc…, 
escludendo ovviamente le spese per la trasmissione in diretta streaming e la presenza 
dei giornalisti, ai quali necessariamente chiederemo di contribuire) sono state sospese 

e quanto accantonato sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto. A ciò 
aggiungeremo un ulteriore contributo. 

Chiediamo alle Strutture regionali, che dovranno coinvolgere le Strutture territoriali 
di competenza, e ai Coordinamenti nazionali e di Gruppo di devolvere parte dei 
contributi mensili a questa nuova iniziativa di solidarietà (come già avvenuto con grande 

successo con il terremoto dell’Emilia Romagna del 2012 dove, vi ricordo, finanziammo 
le rette dei campi solari e parte della ricostruzione delle scuole comunali a Sant’Agostino 

e a Crevalcore, e parte del centro sportivo di Finale Emilia). 
Allargheremo questa iniziativa di solidarietà anche alle iscritte e agli iscritti che 

vorranno partecipare. 

Nei prossimi giorni invieremo circolari dedicate con le modalità operative. 
Nel frattempo questo comunicato sarà pubblicato sul nostro sito e su tutti i nostri 

social. 
 

    Fraterni saluti. 
    

Il Segretario Generale 

Massimo Masi 
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