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Terremoto: 

solidarietà e vicinanza 
  

Fino da questa estate ed ancora in questi giorni le regioni del Centro Italia sono colpite da fenomeni sismici 
continui, intensi, che hanno portato con se la perdita di vite umane, gravissime conseguenze materiali a 
causa di crolli e distruzione e profonde ferite morali per le Comunità che, private di case, monumenti e 
piazze, temono di perdere la propria storia e l’identità. 
 
Tutto questo avviene in un momento di profonda difficoltà del Paese, di difficile congiuntura economica 
generale, in una sostanziale assenza di prospettiva ed in un clima di profonda sfiducia. 
 
Il nostro compito, tuttavia, non cambia: solidarietà e vicinanza, capacità propositiva, impegno e buona 
volontà rimangono le direttrici del Sindacato. 
 
Siamo consapevoli tutti che questi impegni possano sembrare poca cosa rispetto alla gravità degli eventi 
che stanno coinvolgendo tanta parte d’Italia, ma riteniamo che con l’avvicinarsi dell’inverno il calore umano 
possa scaldare, a volte, più di una coperta di lana. 
 
Donne e Uomini che militano nelle Organizzazioni Sindacali del Gruppo BNL, insieme a tanti colleghi stanno 
realizzando un lavoro di supporto alla comunità della nostra Azienda e ribadiamo tutta la collaborazione di 
cui possiamo disporre. 
 
La nostra Banca sta supportando totalmente sia coloro che tra mille difficoltà sono in grado di presentarsi 
al lavoro tutti i giorni, sia quelli tra di noi che non possono farlo con altrettanta continuità a causa di 
situazioni e contingenze particolari. 
 
Tutto il Sindacato del Gruppo BNL ha preso su di se il compito di fare quanto è nelle proprie possibilità 
per coadiuvare gli sforzi diretti al superamento di problemi e criticità che la severità degli eventi naturali 
hanno creato nelle zone colpite.     
 
Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a chi si trova in condizioni critiche, bisogno, disagio e ricordiamo a 
tutti i colleghi che è possibile partecipare alla raccolta fondi (PROSOLIDAR) utilizzando Echonet fino al 30 
novembre 2016.  
 
Ringraziamo, in particolare, tutti i nostri Colleghi che, in condizioni di particolare difficoltà, esercitano il 
proprio ruolo di Rappresentanti dei Lavoratori nelle zone interessate dal sisma e garantiamo loro tutto il 
supporto di cui i Sindacati di BNL sono capaci. 


