
TERREMOTO  
MOBILITAZIONE STRAORDINARIA A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL SISMA 
Si moltiplicano le iniziative di solidarietà a sostegno delle popolazioni abruzzesi 
colpite dal sisma del 6 aprile. 
 
La CGIL Abruzzo gestisce la tendopoli di Coppito. 
Stabilito un coordinamento delle attività che prevedono anche e soprattutto il 
volontariato per specifiche competenze (pianificazione del Campo, idrauliche, 
elettriche, sindacali, ecc.) 
Per informazioni tel. 0854543346 
 
CGIL CISL UIL NAZIONALI: APERTO UN CONTO CORRENTE  
Il 6 aprile il comunicato delle Segreterie Nazionali CGIL – CISL –UIL, che “e-
sprimono dolore e cordoglio per le vittime del catastrofico sisma che ha colpito 
la regione Abruzzo e hanno deciso di assumere una iniziativa congiunta di aiuto 
alle popolazioni delle zone terremotate che sia efficace e tempestiva.  
In analogia con gli interventi concordati in occasione di altre calamità naturali, 
CGIL – CISL – UIL prenderanno contatto con le Associazioni datoriali per favo-
rire la raccolta della sottoscrizione volontaria di 1 ora di lavoro tramite apposita 
delega attiva da parte delle lavoratrici e dei lavoratori con la quale verrà auto-
rizzata la trattenuta sulla prima busta paga utile e per sollecitare i datori di la-
voro ad assumere analoga iniziativa di raccolta dei fondi. A tale fine CGIL – 
CISL –UIL hanno aperto il conto corrente bancario n. 12.000 intestato "CGIL 
CISL UIL terremoto Abruzzo 2009" presso UGF Banca, filiale 157 Roma , con 
codice IBAN IT23WW0312705011CC1570012000, sul quale far confluire la rac-
colta, che costituirà un fondo da utilizzare per affrontare i gravi problemi rela-
tivi alla ricostruzione.” 
 
LA SOLIDARIETÀ DELLE CASSE EDILI VERSO LA� POPOLAZIONE 
COLPITA DAL TERREMOTO. 
Il 7 aprile l’iniziativa delle 119 Casse Edili, gli enti di mutualità gestiti pariteti-
camente dalle Associazioni dei costruttori e dalle Organizzazioni sindacali di 
settore, Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, che in comunicato esprimono “con-
creta solidarietà nei confronti degli abitanti della provincia dell’Aquila così tra-
gicamente colpiti dal sisma dei giorni scorsi. Per questo la CNCE, Commissione 
nazionale paritetica per le Casse Edili, ha istituito un apposito Fondo nazionale 
a sostegno di tale iniziativa, in cui confluiranno i contributi dei singoli enti, se-
condo le decisioni che verranno assunte a livello locale.  
L’utilizzo delle risorse raccolte attraverso tale Fondo verrà poi deciso insieme 
alle Casse Edili Territoriali dell’Aquila e secondo le priorità dalle stesse indivi-
duate. La Commissione ha deciso anche di erogare un primo contributo al Fon-
do di cinquantamila euro.” 
 
SMS PER DONARE 1 EURO ALLE POPOLAZIONI 
Mandando un SMS al numero 48580 si sottoscrive 1 €. per aiutare le popola-
zioni colpite dal terremoto. 


