
 
Terremoto in Emilia Romagna: un aiuto subito 
 
Il terremoto che ha colpito in modo drammatico l'Emilia Romagna e alcune zone 
limitrofe domenica 20 maggio ha avuto un analogo tragico seguito con la violenta 
scossa di martedì 29 maggio, che ha causato ulteriori perdite di vite umane. 
 
Gli effetti devastanti di questo nuovo sisma si sono sommati a quelli già molto gravi 
causati dal precedente e dalle continue scosse di assestamento. 
 
Sono crollate case, infrastrutture, luoghi di lavoro, edifici storici e di valore artistico. 
Si sono fermate le attività delle aziende e il dramma umano rischia di aggravarsi con 
quello sociale relativo alla perdita del lavoro e di un futuro per tutti gli abitanti delle 
zone colpite dal sisma. 
La popolazione ha bisogno di aiuti materiali ed economici immediati. 
 
Per questo chiediamo alle lavoratrici e ai lavoratori di partecipare all’azione 
di solidarietà avviata di concerto con l’ANIA, con un contributo di almeno 
un’ora di lavoro (fiscalmente deducibile) attraverso la sottoscrizione del 
modulo da consegnare all’ufficio del personale. 
 
All’Associazione delle Imprese abbiamo sollecitato un intervento pari almeno 
all’intera somma raccolta fra tutti i dipendenti del settore. 
 
Siamo convinti che ancora una volta le lavoratrici ed i lavoratori delle assicurazioni si 
distingueranno per generosità e partecipazione a un’azione collettiva di solidarietà, 
che porti un segnale di speranza e vicinanza ad una popolazione che sta vivendo 
momenti drammatici. 
 

SEGRETERIE NAZIONALI 
Fiba/Cisl - Fisac/Cgil – Fna – Snfia – Uilca 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MODULO DI ADESIONE DA CONSEGNARE ALLA PROPRIA AZIENDA 
 

La/Il sottoscritta/o _____________________________, matr. ________ 
dipendente di _____________________________________, chiede che 
le/gli venga trattenuto il corrispettivo di 1 ora di lavoro (o multiplo_____) 
a favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto in Emilia e zone 
limitrofe, da versare, come concordato tra ANIA e le OO.SS., al fondo 
della Protezione Civile, all’uopo costituito. 
 

In fede 
 
Data e firma (leggibile) _______________________________________ 


