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E mail
Ai

Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi della
Regione, di lingua italiana e slovena, statali e paritari
Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione
secondaria di II grado della Regione, di lingua
italiana e slovena, statali e paritari

Loro sedi

Ai

Dirigenti degli Uffici II, III, IV, V, VI

Loro sedi

Al

Direttore Centrale Protezione Civile Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Luciano Sulli

Loro sedi

Ai

Loro sedi

e p. c.:

Oggetto: Invito a sostenere la raccolta fondi della Protezione civile regionale rivolta alle
popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 e successivi eventi sismici.
Come è noto la popolazione dell’Italia centrale sta vivendo una situazione fortemente
drammatica: sono più di diciottomila le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione
Civile in seguito alle forti scosse di terremoto che hanno colpito il territorio dell’Italia centrale il 24
agosto, il 26 ottobre e il 30 ottobre.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso la Protezione civile regionale, ha
promosso una raccolta fondi di solidarietà subito dopo il primo evento sismico, sentendosi solidale
rispetto a queste popolazioni che hanno contribuito a risollevare il Friuli terremotato nel lontano
1976.
In tale contesto, la struttura regionale della Protezione Civile è intervenuta in via diretta con
funzioni di primo soccorso presso Amatrice (RI), costruendo altresì in soli sette giorni di lavoro, a
dieci giorni dal sisma ed inaugurato il 3 settembre, un by-pass sul torrente Castellano in comune di
Amatrice, lungo una trentina di metri e dotato di una larghezza superiore ai 6 metri, in grado di
sopportare anche i traffici pesanti, in collaborazione, tra gli altri, con il Genio militare.
Anche in queste ore la Protezione civile regionale continua a mettere a disposizione del
sistema nazionale di protezione civile la sua professionalità ed il suo pronto intervento.
Richiediamo ora la vostra disponibilità a diffondere nelle vostre scuole , alle famiglie
ed agli studenti la possibilità di sostenere le attività della Protezione civile regionale in tale
ambito.
I fondi così raccolti confluiranno nel Fondo fuori bilancio gestito dalla Protezione civile
regionale e saranno impiegati, accanto alle risorse stanziate direttamente dall’Amministrazione, in
un progetto appena individuato, in accordo con l’Amministrazione comunale colpita: la
ricostruzione della scuola dell’infanzia di Sarnano (Macerata).
La raccolta fondi è promossa attraverso il sito della Protezione civile regionale, cui si accede
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anche dalla home page del sito della Regione : http://www.protezionecivile.fvg.it/it oppure
seguendo le istruzioni del volantino in allegato. Verrà prontamente data evidenza pubblica di ogni
passo compiuto in tal senso.
La promozione dell’iniziativa risulterà facilitata dal fatto che i sottoscrittori, come
raramente avviene in circostanze simili, sono rassicurati in relazione all’uso diretto, integrale e
trasparente delle risorse donate, potendo ricevere la certezza assoluta sulla destinazione delle stesse
da parte della Protezione civile regionale, che gestirà e seguirà direttamente i lavori così
finanziati.
Ringrazio anticipatamente per la fattiva collaborazione ed il sostegno all’iniziativa.
Saluti cordiali
Il Dirigente titolare

Pietro Biasiol
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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