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Terremoto 2016 Centro Italia. 

Raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016. 

 

Comunicazione dell’avvio dell’iniziativa “Terremoto 2016 Centro Italia” 

e dell’apertura di un conto corrente dedicato. 

 

 

 

 

Cari Colleghi, 

 

il nuovo, violento terremoto che ha colpito il nostro Paese nella notte tra il 23 e il 24 agosto ci 

chiama ancora una volta alla solidarietà. 

 

I danni più gravi si registrano ad Accumoli, Amatrice e Posta, nel reatino e a Pescara del Tronto, 

frazione di Arquata, in provincia di Ascoli Piceno.  

 

Esprimendo piena e sentita solidarietà ai soci, clienti e collaboratori che vivono e lavorano nella 

zone colpite, Federcasse – a nome del Credito Cooperativo italiano – ha attivato un’iniziativa 

nazionale di raccolta fondi con l’obiettivo di sostenere la fase di prima emergenza, la ricostruzione 

e la ripresa delle attività economiche e produttive.  

 

I progetti da sostenere saranno individuati in collaborazione con le Federazioni Lazio Umbria 

Sardegna e Marche.  

 

E' stato quindi aperto un conto corrente dedicato presso Iccrea Banca: 

IBAN: IT 56 T 08000 03200 00080 0032003 

Intestato a Federcasse 

Causale: Terremoto 2016 Centro Italia 
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Grazie alla collaborazione di Iccrea Banca, verrà realizzata una pagina dedicata raggiungibile dal 

sito www.creditocooperativo.it attraverso la quale sarà possibile donare direttamente attraverso 

carta di credito.  

 

Saranno inoltre predisposti sui siti Relax banking e CartaBCC dei bonifici “precompilati” per 

facilitare le donazioni.  

 

Ulteriori iniziative sono state predisposte anche dalla Cooperazione Trentina con la collaborazione 

di Cassa Centrale Banca. 

 

Come già avvenuto in situazioni analoghe (nel 2009 per il terremoto in Abruzzo, nel 2012 per il 

terremoto in Emilia e bassa Lombardia e lo scorso aprile per il terremoto in Ecuador), si propone 

alle singole BCC-CR, Federazioni locali, Enti e Società del Sistema di: 

 invitare i componenti i Consigli di Amministrazione ed i Collegi Sindacali a rinunciare ad 

un gettone di presenza (o parte di esso); 

 proporre di coinvolgere i collaboratori delle BCC-CR e degli Enti e Società del Credito 

Cooperativo, destinando un’ora di lavoro all’iniziativa (si allega, al riguardo, uno schema 

di modulo); 

 versare come aziende una somma almeno equivalente alla cifra offerta complessivamente 

dai propri collaboratori. 

 

Alle BCC-CR suggeriamo infine di valutare la possibilità di:  

 sospendere le rate dei mutui contratti dai residenti nelle zone colpite; 

 azzerare il costo dei bonifici effettuati per contribuire alla raccolta in oggetto.  

 

Il Consiglio Nazionale di Federcasse, nella seduta del prossimo 9 settembre, valuterà eventuali 

ulteriori iniziative.  

 

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali di Categoria, coinvolte sull’iniziativa, 

hanno espresso apprezzamento e condivisione.  

 

Anche i colleghi di Federcasse saranno invitati a devolvere il corrispettivo forfettizzato di un’ora 

di lavoro. 

In allegato – e all’interno della extranet (www.federcasse.bcc.it) – trovate: 

 

 il comunicato stampa diffuso ieri 25 agosto; 

 un manifesto/locandina per sedi/filiali; 

 il logo dell’iniziativa;  

 un banner per i siti web. 

 

Tutti i materiali, realizzati per l'occasione, potranno liberamente essere utilizzati dalle BCC e dagli 

altri Enti interessati per assicurare una più efficace diffusione del messaggio. 

 

Nel confermare la disponibilità degli Uffici di Federcasse (dr.ssa Claudia Benedetti, tel. 06 

72072664, mail cbenedetti@federcasse.bcc.it) a fornire le informazioni ed i chiarimenti che si 

rendessero necessari, ringrazio per l'attenzione e la collaborazione. 

 

Con i più cordiali saluti.       

 

Sergio Gatti 

 

 

http://www.creditocooperativo.it/

