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Solidarietà alla popolazione dell’Abruzzo  
    

Le iniziative di solidarietà che spontaneamente stanno prendendo vita in ogni parte 
d’Italia, coinvolgono e impegnano in questi giorni la totalità dei quadri e delle 
strutture sindacali. 

Un primo intervento è stato concordato da parte delle Segreterie Nazionali di 
Dircredito, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, UGL Credito 
e Uilca, d’intesa con ABI, mettendo a disposizione l’importo di 50.000 euro, 
prelevato dal fondo interventi straordinari del Fondo Nazionale del Settore 

del Credito per Progetti di Solidarietà – Onlus. 

Il momento dell’emergenza sta dimostrando la straordinaria disponibilità e generosità 
dei tanti che offrono  il proprio generoso aiuto, ma altrettanto importante e 
determinante per la ricostruzione di un futuro per le aree colpite dal sisma, si 
dimostrerà la capacità di saper raccogliere, canalizzare e finalizzare nel tempo i mille 
rivoli della “piccola grande solidarietà” di cui ognuno di noi ha la possibilità di essere 
attore e promotore. 

A tale scopo i lavoratori e le lavoratrici del settore sono invitati ad aderire ed 
a promuovere l’adesione ad un grande iniziativa  

di solidarietà in tutto il settore. 

Chiediamo a tutti voi un gesto di solidarietà, attraverso una piccola 
donazione, con addebito in busta paga di €10 (fiscalmente deducibile), da 

realizzare attraverso la sottoscrizione  del modulo in allegato. 

Le scriventi hanno chiesto ad ABI , come già avvenuto nel passato, a 
partecipare ad un’azione congiunta, che sia espressione  

dei comuni valori di solidarietà. 

I lavoratori potranno verificare di persona l’utilizzo e la destinazione delle somme 
versate attraverso i siti delle Organizzazioni sindacali e quello del Fondo nazionale. 

Ricordiamo a tutti che ulteriori donazioni possono essere effettuate accedendo al sito 
della Onlus Fondo Nazionale del Credito per Progetti di Solidarietà 
www.prosolidar.eu – o con accredito bancario su: 

 
FONDO NAZIONALE DEL SETTORE DEL CREDITO  

PER PROGETTI DI SOLIDARIETA’-ONLUS 
IBAN: IT 72D0300203265000000888834 

CAUSALE:  SOLIDARIETA’ TERREMOTO ABRUZZO 
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Le Segreterie Nazionali di Dircredito, Fabi, Falcri Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, 
Sinfub, UGL Credito e Uilca invitano tutte le proprie strutture, gli iscritti i 
simpatizzanti ed i lavoratori  tutti a rendersi protagonisti di un grande gesto di 
solidarietà collettiva. 

Le Segreterie nazionali 

Dircredito, Fabi, Falcri  Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, UGL Credito, Uilca 

 

Roma 9 aprile 2009 

 

 

MODULO DI ADESIONE DA CONSEGNARE ALLA PROPRIA AZIEN DA 

Io sottoscritta/o _____________________________,matr. 

N________ dipendente 

da_____________________________________, aderisco 

all’iniziativa del Fondo Nazionale per Progetti di Solidarietà del 

Settore del Credito a favore delle zone terremotate dell’Abruzzo. 

Autorizzo, pertanto, il mio datore di lavoro ad effettuare la trattenuta 

dell’importo netto di 10 (dieci) euro dalla busta paga. 

 

                                Data e firma ( leggibile) ……..…………………… 


