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LA SOLIDARIETA’ DEI LAVORATORI DI INTESA SANPAOLO SI E’ TRASFORMATA IN UN
ATTO CONCRETO: RISTRUTTURATO LICEO DE L’AQUILA.
UNITA’ SINDACALE ERA PRESENTE ALL’EVENTO.

La rappresentanza Unità Sindacale Falcri-Silcea nelle persone di Massimo Bertarini Segretario UNISIN
di Intesa Sanpaolo e Daniele Cristicchi del Direttivo
Nazionale - era presente all’inaugurazione di una
nuova ala del Complesso Scolastico Liceo Scientifico
Statale Andrea Bafile de L’Aquila, ristrutturato grazie al
contributo dei Colleghi del Gruppo Intesa Sanpaolo e
della Fondazione della banca stessa.
Il plesso scolastico si trova nell’immediata periferia
della città ed era andato quasi completamente distrutto
durante il devastante terremoto dell’aprile 2009,
quando la città de L’Aquila fu duramente colpita dal
sisma che provocò centinaia di morti tra gli abitanti.
Le aule ristrutturate con il nostro contributo sono belle e spaziose, le rifiniture adeguate e
di buon pregio ed il tutto a norma ma la cosa che ci ha più colpito è stata la voglia di questi
cittadini di tornare alla normalità, di riavere quello che il terremoto gli ha tolto.
Il Sindaco Massimo Cialente ed il Presidente della Provincia Antonio del Corvo hanno
accolto la nostra delegazione in maniera calorosa, mostrandole tutti i lavori conclusi ed
altri che dovranno essere portati a compimento nei prossimi mesi come la palestra e le
infrastrutture intorno la scuola.
Durante i vari interventi delle personalità locali e di alcuni
esponenti della dirigenza del Gruppo Intesa Sanpaolo (dal
Direttore Generale di Banca dell’Adriatico ai componenti la
Fondazione) abbiamo avuto modo di apprezzare come la
banca intenda essere vicina a questo territorio martoriato con
sponsorizzazioni mirate e circoscritte per poter un giorno,
speriamo a breve, riportare il tutto alla normalità.
Molto apprezzato il discorso del Consigliere della Fondazione il
quale ha ripetutamente ringraziato tutti i dipendenti per
l’importante gesto di solidarietà che ha permesso di ricavare l’ingente somma messa a
disposizione al Comune de L’Aquila.
Unità Sindacale Falcri-Silcea non può far altro che ringraziare tutte le Lavoratrici e tutti i
Lavoratori che hanno dimostrato, come sempre, di essere solidali con le popolazioni
colpite da eventi catastrofici.
Roma, 7 settembre 2012
LA SEGRETERIA NAZIONALE

