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ATTIVATI  I  GRUPPI  AICS  DI  PROTEZIONE  CIVILE

L’AICS solidale con le popolazioni dell’Emilia:
un minuto di silenzio nel corso degli eventi

La Direzione Nazionale AICS invita tutte le strutture territoriali (Comitati Regionali e Provinciali, socie-
tà sportive e circoli polivalenti) ad osservare - in occasione dei prossimi eventi da venerdì 1 a
domenica 3 giugno 2012 - un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del sisma
che ha duramente colpito le popolazioni dell’Emilia.
L’AICS è in sintonia con le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che - nel corso
di una recente conversazione telefonica con il Governatore dell’Emilia Romagna  Vasco Errani - ha
garantito che nessun cittadino o famiglia che ha subito danni o lutti deve sentirsi abbandonato, perché
le istituzioni non dimenticano sofferenze e problemi.
Napolitano ha sottolineato che ”le istituzioni democratiche, lo Stato in tutte le sue espressioni, la comunità
nazionale non mancheranno di far sentire la loro vicinanza e solidarietà anche attraverso gli interventi da adot-
tare in coerenza con gli impegni già formalmente assunti”. Pronta la risposta del Presidente della Regione
Emilia Romagna: ”Ringrazio il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per il messaggio che ha inviato
ai cittadini dell’Emilia Romagna, dimostrando ancora una volta di interpretare lo spirito solidale che e’ forte nel
nostro Paese ed e’ fondamentale nel lavoro delle istituzioni democratiche. Questo ci da’ la certezza dell’impe-
gno di tutti i livelli della Repubblica affinche’ in questa emergenza nessuno venga lasciato solo”.
“E’ essenziale che questa scelta si concretizzi rapidamente in atti di governo per affrontare al meglio le urgen-
ze di questi giorni ed accelerare al massimo i tempi della ripresa lavorativa e produttiva e della ricostruzione,
per i danni ai cittadini, alle imprese, ai beni culturali, agli enti locali” ha aggiunto Errani precisando che ”tutto
cio’ sara’ possibile con scelte coerenti e con una forte volonta’ comune, come evidenzia con grande chiarezza il
messaggio del Presidente Napolitano”.
La Direzione Nazionale AICS informa che la Regione Emilia-Romagna ha attivato una rac-
colti di fondi per contribuire ai costi del terremoto che ha colpito le province di Modena, Ferrara e
Bologna, come annunciato dal Presidente Vasco Errani alla conferenza dei capigruppo dell’Assemblea
legislativa. Il versamento, distinto per privati ed Enti pubblici, dovrà essere accompagnato dalla causale:
«contributo per il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.
Queste le indicazioni per i privati: c/c postale 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna –
Presidente della Giunta Regionale – Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna; oppure bonifico alla Unicredit
Banca Spa Agenzia Bologna Indipendenza (Iban IT 42 I 02008 02450 000003010203); oppure versamen-
to diretto nelle agenzie Unicredit Banca Spa, conto di Tesoreria 1 abbinato al codice filiale 3182.
Pertanto la Direzione Nazionale AICS invita le strutture territoriali ad inviare un tangibi-
le sostegno per le popolazioni terremotate dell’Emilia utilizzando i riferimenti sopra
esplicitati
I Gruppi AICS di protezione civile hanno risposto con la consueta e generosa tempestività. Il Comitato
Provinciale AICS di Lecce ha mobilitato le associazioni volontaristiche. In prima linea - per la vicinanza
logistica - i volontari del Comitato Provinciale AICS di Parma e del Comitato Provinciale di Protezione
Civile guidato da Stefano Camin che resterà in carica fino al 2014.
Stefano - allevato con i cromosomi AICS del padre Pierangelo Camin - era già stato Presidente del
Comitato per sedici anni (dal 1992 al 2008). Quest’anno è stato riconfermato per riannodare il filo di
una mission di alto profilo che lo ha visto impegnato nel 2002 a Santa Croce di Magliano (sisma in
Molise), nel 2009 a Villa Sant’Angelo (sisma in Abruzzo) ed in questi giorni fra le macerie dell’Emilia. Sul
prossimo numero un ampio e circostanziato fotoreportage sui volontari AICS della protezione civile par-
mense e su altri gruppi che invieranno alla redazione del nostro magazine un report degli interventi con
la relativa documentazione fotografica.


