
 
 

 
 

 

Roma, 29 maggio 2012 

 

Gentili Signori 

Presidenti dei Comitati territoriali CSI 

Presidenti dei Comitati regionali CSI 

Consiglieri nazionali CSI 

Componenti del Collegio dei Revisori dei conti 

Componenti del Collegio dei Probiviri 

Procuratore associativo nazionale 

LORO SEDI 

 

 
nella giornata di oggi il terremoto ha colpito ancora alcune zone dell’Emilia. 

Tutta l’Associazione è vicina ai Comitati di Modena, Carpi e Ferrara, particolarmente 

colpiti dalle scosse di questi giorni. 

Di seguito vi inoltro una comunicazione pervenuta dai Presidenti dei Comitati di 

Modena, Carpi e Ferrara che chiedono all’Associazione di mobilitarsi e offrono 

indicazioni operative su come inviare i primi aiuti. 

Vi terremo aggiornati circa l’evolversi della situazione e la definizione di un 

progetto di sostegno a medio termine alle zone terremotate, da parte di tutta 

l’Associazione. 

 

Carissimi amici, 

il nuovo terremoto questa volta ha colpito duramente le zone già martoriate dal 

sisma di domenica scorsa. Morti e feriti purtroppo, aggravano i danni strutturali, al 

tessuto produttivo e sociale della nostra provincia. E' il momento della solidarietà e 

dell'impegno. Vi chiedo di non perdere tempo, di agire prontamente e se riuscite di 

sostenere, più che possibile economicamente, il bisogno immediato che con la scossa di 

oggi si è moltiplicato all'ennesima potenza. 

Noi abbiamo attivato un conto corrente: IT52F0339512900CC0010002934 

(Banca Interprovinciale - sede di Modena - intestato CSI Modena).  

Versate il vostro o i vostri contributi immediati. E' molto, molto importante. 

Faremo tutto il possibile per sostenere le emergenze urgenti, anche economiche, della 

popolazione, tipo cibo, medicine, servizi sociali, ecc. Lanciate questa campagna il prima 

possibile in tutta Italia. Noi ci faremo da tramite e vi rendiconteremo puntualmente gli 

interventi effettuati. 

Vi ringraziamo per l'appoggio che sono certo non ci farete mancare. 

 

Stefano Gobbi - CSI Modena 

Guido Leporati - CSI Carpi 

Renato Dionisi - CSI Ferrara 

per info, proposte, richieste presidenza@csimodena.it - tel. 059/395357. 
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