
    
 
 

 

APERTURA SOTTOSCRIZIONE PRO TERREMOTATI 
 

DA PARTE DEGLI APPARTENENTI ALLE POLIZIE LOCALI 
 

Il tragico sisma che ha colpito in particolare i comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata e 
Pescara del Tronto, hanno dato immediato impulso alla solidarietà da parte degli 
appartenenti alle Polizie Locali. 
 

Tra gli attuali 267 morti e 387 feriti ci sono anche colleghi della Polizia Locale o loro 
famigliari e altri che hanno visto distrutte le loro case. 
 

In queste ore si stanno aprendo centinaia di sottoscrizioni da parte di Comuni, Associazioni, 
Banche e dei più svariati Enti, dove, però,  è impossibile seguire il flusso di quanto raccolto 
e di come venga poi destinato. 
 

Con la sottoscrizione che apriamo vogliamo dare un concreto e diretto aiuto ai colleghi 
della Polizia Locale e alle loro famiglie coinvolte direttamente nel tragico sisma e, 
inoltre, in accordo con i Comuni interessati dal terremoto, si potrebbe partecipare alla 
realizzazione di un progetto di ricostruzione (es: parco giochi, arredi per scuole, etc.) 
in base ai fondi raccolti, lasciando una tangibile testimonianza della grande solidarietà 
dimostrata. Per tali destinazioni istituiremo una commissione composta da 
appartenenti ai Corpi. 
 

Inizieremo con il Corpo della Polizia Locale di Roma per poi coinvolgere tutte le 
strutture nazionali che vorranno aderire alla sottoscrizione

L'iniziativa, è stata presa anche per coordinare azioni individuali pregevoli ma a volte 
inefficaci al dramma che stanno vivendo i colleghi, le loro famiglie e i cittadini duramente 
coinvolti. Il II Gruppo Sapienza, non sapendo dell'iniziativa, questa mattina ci ha 
consegnato una prima sottoscrizione, diversamente non avrebbero saputo come finalizzarla. 
Tale contributo sarà convogliato sul conto corrente dedicato. 

, inserendo i loro rappresentanti 
nella commissione. 

 

Su Roma la sottoscrizione verrà fatta autonomamente in ogni Gruppo/U.O. e, per 
l'opportuna tracciabilità e trasparenza, dovrà essere versata su un IBAN                               
(che Vi comunicheremo nei prossimi giorni

Ai fini organizzativi, si pregano i colleghi dei Gruppi/U.O. di Roma e dei Comuni che 
vorranno aderire all'iniziativa di coordinarsi facendoci pervenire specifici riferimenti 
all'indirizzo mail sotto indicato.    

), dove si dovrà indicare nella causale il 
Gruppo/U.O. (es: dai colleghi del Gruppo/U.O.....) o il Comune di appartenenza (es: dai 
colleghi del Comune di.....). 

 

Per ultimo, si specifica che tale iniziativa non ha ne bandiere né scopi propagandistici, ma 
soltanto un'assunzione di diretto coinvolgimento del sindacato e di ogni appartenente alle 
Polizie Locali nel catastrofico evento. 
 

Roma, 26 agosto 2016 
                                                                                       Coordinamento Nazionale       
___________________________                                                                                                   
Stefano Lulli  
cell: 333 2393805 - 329 2773837 
mail:polizialocale.proterremotati@gmail.com 
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