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VICINANZA, SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO  
ALLE POPOLAZIONI 

COLPITE DAL TERREMOTO 
 
I Coordinamenti Sindacali dell’Area Emilia del Gruppo Intesa Sanpaolo esprimono la loro 
piena vicinanza e completa solidarietà alle popolazioni del nostro territorio colpite dal forte 
evento sismico di domenica scorsa,  che ha causato - assieme alle vittime del sisma e ai 
numerosi feriti - la tragedia dello sfollamento e dell’abbandono delle abitazioni da parte 
delle famiglie residenti nelle zone colpite. 
 
A queste famiglie - famiglie anche di nostre Colleghe e Colleghi del Gruppo Intesa 
Sanpaolo - vogliamo essere vicini con la nostra presenza anche sindacale, avendo già 
attivato, sia nei confronti delle Aziende interessate sia nei confronti della Capogruppo, ogni 
iniziativa di sensibilizzazione e di interessamento per la più completa e totale salvaguardia 
di ogni conseguenza e ricaduta derivante dalle difficoltà generate dell’evento sismico. 
 
Quest'anno, per le emergenze dovute alle pesanti nevicate, abbiamo già chiesto e ottenuto 
dall'Azienda che venissero accolte le istanze per il riconoscimento di permessi straordinari 
retribuiti per i lavoratori che non hanno potuto recarsi al lavoro. 
Anche in questa grave circostanza i nostri Colleghi potranno contare sul pieno sostegno 
delle scriventi OO.SS. per ogni loro istanza o richiesta di attenzione, delle quali ci  faremo 
integralmente portatori nei confronti delle controparti aziendali. 
 
I veri disagi di chi ha perduto familiari e amici o ha congiunti in ospedale o ha dovuto 
abbandonare le proprie case ci sembrano seri elementi di attenzione a cui dare  solidarietà 
e sostegno. 
 
L’Azienda si è scusata con i clienti per “il disagio”, come appare sul sito internet nell’elenco 
delle filiali chiuse e, attraverso le Banche del Territorio, ha tempestivamente messo a  
disposizione una serie di interventi per Privati e Imprese. 
 
Ci aspettiamo altrettanta sensibilità e tempestività verso i disagi o le vere e proprie tragedie 
umane che hanno colpito le “PERSONE” del nostro territorio, provocando perdite, 
sofferenze, disorientamento e ricadute che noi tutti dobbiamo contribuire ad alleviare.  
 
Nei giorni scorsi l’Onlus Intesa Sanpaolo ha deliberato interventi fino a €. 10.000,00 
in favore dei colleghi del Gruppo colpiti dal sisma.  
 
Siamo sicuri che l’azienda si unirà alla nostra vicinanza e solidarietà a tutta la popolazione, 
con particolare riguardo alle istanze presentate dai Lavoratori in servizio nelle zone colpite, 
fornendo risposte pronte e positive. 
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