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A tutti
I Comitati Periferici
ed alle Associazioni affiliate a Csen

Progetto: terremoto Emilia Romagna adotta un comune

Cari amici,
Il nostro Ente non poteva rimanere indifferente, dopo la tragedia del terremoto che ha
colpito i nostri amici dell’Emilia Romagna e per questo in direzione Nazionale è stato approvato il
progetto: “Csen Adotta il Comune di San Felice sul Panaro”.
Molte le iniziative a carattere locale sono già attivate, ma per dare consistenza ed efficacia
agli aiuti è stato deciso in collaborazione con il sindaco di San Felice sul Panaro, uno dei comuni più
colpiti, di adottare questo Comune e quindi lo CSEN tutto, si impegnerà per un anno ad inserire in
tutte le locandine delle manifestazioni che verranno organizzate e nei siti ufficiali la dicitura:

“ Csen Adotta il comune di San Felice sul Panaro”
cc IBAN: IT84X0503466980000000000100”
intestato a: Comune di San Felice sul Panaro
causale: Csen Adotta il comune di San Felice sul Panaro terremoto del 20 Maggio 2012
Eventuali progetti già in corso possono devolvere i fondi direttamente nel cc del comune, e il
Sindaco deciderà le priorità degli interventi. In questo modo siamo sicuri che gli aiuti arriveranno
direttamente agli interessati e non verranno persi per strada.
Certi della sensibilità e della generosità dei nostri affiliati vorremmo dimostrare che non
siamo i primi solo per i numeri, ma anche per la solidarietà ai nostri amici dell’Emilia.
Nel sito del comune www.comunesanfelice.net verranno visualizzati direttamente gli aiuti
così ognuno potrà avere un riscontro anche di come verranno spesi.
Facciamo sentire la nostra presenza
Parte delle iscrizioni dello stage Nazionale organizzato per il Sud a Sibari e dei Campionati
nazionali che si svolgeranno il 26 Ottobre a Rimini verrà devoluta per questa iniziativa.
Contiamo su tutti voi.
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