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SEGRETARIO GENERALE 

Protocollo: 39/17/MM/sc  

Oggetto: Solidarietà Uilca a favore dei terremotati del centro Italia 

 

Roma, 13 marzo 2017 

A tutte le Strutture Uilca 

E' con profonda soddisfazione e orgoglio, che vi comunichiamo di avere raggiunto la 

somma totale di 36.000 euro in merito all'iniziativa di solidarietà avviata a 

favore dei terremotati del centro Italia, lanciata dalla Uilca Nazionale il 29 

agosto del 2016.  

Il risultato è stato conseguito grazie alla straordinaria partecipazione, per tempismo e 

generosità, sia delle strutture Uilca che di molte lavoratrici e molti lavoratori iscritti al 

sindacato, che ci ha permesso di finanziare importanti progetti in quattro comuni situati 

nelle tre regioni più colpite dal sisma, Marche, Lazio e Umbria, e che di seguito 

dettagliamo (in allegato dettagli dei bonifici): 

1. 12.000 euro Comune Arquata del Tronto per spazio polifunzionale di 

aggregazione popolazione  

2. 12.000 euro Comune di Leonessa per progetto “Supporto Giovani” 

3. 6.000 euro Comune di Spoleto per progetto “Madonna delle Grazie” 

4. 6.000 euro Comune di Monteleone di Spoleto per progetto “Villaggio 

Sicuro” 

A partire dalla seconda metà del mese di aprile ci recheremo in questi comuni per 

monitorare la situazione e per raccontarvi, tramite i nostri video, l’avanzamento dei 

lavori che abbiamo, tutti insieme, finanziato. 

Nel ringraziare tutti quanti hanno partecipato in modo concreto all'iniziativa da noi 

promossa, nonostante il perdurare della grave crisi che ha colpito il nostro Paese, 

vogliamo interpretare questa manifestazione di solidarietà e partecipazione come un 

forte segnale di speranza, per costruire un futuro sereno e di sviluppo per le popolazioni 

colpite dal terremoto e in generale per tutta l’Italia. 

 

Il Segretario Generale 
Massimo Masi 
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