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Le segreterie regionali di CGIL CISL UIL Molise congiuntamente ad Assoindustria Molise, contando sulla
vostra disponibilità, intendono, ancora una volta, trasmettere i loro ringraziamenti alle lavoratrici, ai
lavoratori, ai pensionati, alle imprese che hanno contribuito, con la loro solidarietà, a realizzare una
pluralità di interventi a favore delle comunità molisane colpite dal terremoto del 2002.

L’occasione per rinnovare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta dei contributi
per i terremotati è offerta dal tentativo, da parte di un giornale locale, di trascinare Cgil, Cisl e Uil del Molise
in una polemica  che non ci appartiene.

A fronte delle  notizie strumentali, artificiose e destituite di ogni fondamento  che ripetutamente sono state
diffuse, si ribadisce che in occasione del terremoto, i contributi sono stati raccolti dalle strutture regionali e
nazionali di Cgil, Cisl e Uil anche congiuntamente alle Associazioni imprenditoriali. Per i fondi raccolti dalle
strutture nazionali e regionali, si sono attivati, normalmente, canali diretti di attribuzione delle risorse, sulla
base delle indicazioni generali dei danni subiti nei diversi comuni.

Nel Molise,  CGIL CISL UIL congiuntamente ad Assoindustria Molise hanno aperto il 7 Novembre 2002
l’unico conto corrente 13000.91 presso la sede del Monte dei Paschi di Siena.

Il conto è stato alimentato da versamenti individuali, da versamenti di strutture sindacali e imprenditoriali
della regione o di altre regioni che hanno ritenuto di versate sul conto aperto nel Molise.

Al  12  gennaio  2004  l’ammontare  dei  versamenti  risultava  essere  di  €  36.559,90  che,  con  bonifico  in  pari
data di € 36.534,77 è stato devoluto al Comune di Ripabottoni che, a sua volta, ne ha accusato ricevuta con
una lettera di ringraziamento inviata dal Sindaco Michele Frenza. L’importo è stato utilizzato per la
realizzazione del progetto “Diamo una casa ai nonni di Ripabottoni”.

La differenza di € 25,13 è stata utilizzata per le spese di chiusura del conto.

Un grazie, dunque, ancora una volta, a quanti hanno contribuito a migliorare la condizione di vita delle
nostre comunità e, a alle testate che,con la loro cortese ospitalità hanno permesso questa ulteriore
comunicazione.

Campobasso, 4 Giugno 2008


