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TERREMOTO AMATRICE E ZONE LIMITROFE 

INIZIATIVE DELLA FALCRI CENTRO ITALIA A SOSTEGNO 

DEGLI ABITANTI SOPRAVVISSUTI AL SISMA                         
 

A tutti gli iscritti in Servizio e in Quiescenza                                                                                

Questo sindacato intende farsi promotore di iniziative concrete che vadano a conforto della popolazione di Amatrice 

e comuni limitrofi in aggiunta a quelle, che stiamo seguendo e divulgando, promosse dalla FONDAZIONE PROSOLIDAR 

- Ente Bilaterale del Settore del Credito che opera in Italia ed in tutto mondo, nei cui organi sono presenti, 

pariteticamente, sia le Organizzazioni Sindacali che i rappresentanti delle Aziende e dell’ABI – e dal FONDO DI 

SOLIDARIETA’ di Banca Intesa Sanpaolo.  

Ciò che intendiamo proporre è una raccolta di fondi, gestita direttamente dal nostro sindacato, finalizzata ad 

obbiettivi specifici, proporzionati evidentemente a quanto raccolto, e da consegnare personalmente brevi-manu ai 

fruitori finali, dai nostri rappresentanti sindacali di Rieti e dell’Umbria. 

Sarà ovviamente nostra cura, al termine dell’iniziativa, informare i colleghi dei risultati raggiunti e delle iniziative 

messe in atto. 

Per fare ciò abbiamo attivato una carta ricaricabile, presso la Filiale 46 di Banca CRFirenze, dove sarà fin da subito 

accreditato un significativo importo direttamente dal nostro sindacato e dai suoi collaboratori e sulla quale 

chiunque potrà versare un proprio contributo. 

I riferimenti della carta sulla quale poter effettuare i versamenti sono i seguenti: 

 Iban: IT31A0616067684510701987354  

 Intestazione: FALCRI INTESA CENTRO ITALIA 

 Causale: DONAZIONE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA 
 

Inoltre stiamo organizzando, per il momento solo a Firenze, anche una cena che simbolicamente sarà incentrata sulla 

pasta all’AMATRICIANA e il cui ricavato andrà ad aggiungersi alla raccolta fondi di cui sopra. 

L’iniziativa delle cene potrà essere allargata anche ad altre città e siamo altresì disponibili a sostenere iniziative che 

ci venissero segnalate ed alle quali potremmo essere di una qualche utilità. 

LA CENA DI FIRENZE, APERTA A TUTTI, SI TERRA’ VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2016. Per tutte le informazioni del 

caso, ed eventuali prenotazioni, chiamare il 055.212951 o scrivere a info@falcrifirenze.it. 

Ringraziamo ovviamente, fin da ora, tutti coloro che aderiranno all’iniziativa in ambito nazionale di Prosolidar e alle 

nostre iniziative ulteriori, ma anche tutti quelli che in qualsiasi modo si sono prodigati o si prodigheranno per alleviare 

le sofferenze delle persone e delle famiglie colpite duramente dal sisma. 

 

Firenze, 9 Settembre 2016            La Segreteria 
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