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ADOTTA UN OSPEDALE DI EMERGENCY 
DONA 1 ORA DI LAVORO 

 
 
 

La Fisac CGIL Banca Centrale, unitamente a tutte le altre organizzazioni sindacali, ha aderito 
all’iniziativa “Adotta un ospedale di Emergency. Dona 1 ora di lavoro” volta a sostenere l’attività che 
ormai da molti anni Emergency svolge in difesa dei diritti umani e di chi soffre le conseguenze sociali 
di guerre, fame, povertà ed emarginazione. 

Un’iniziativa di particolare rilevanza anche alla luce degli avvenimenti dell’aprile scorso che 
hanno visto ingiustamente e strumentalmente accusati di complotto da parte del regime Afghano 
alcuni volontari dell’associazione, rei solamente di prestare la loro opera a favore di una popolazione 
che ormai da anni vive in condizioni drammatiche. 

Tutti i colleghi possono aderire devolvendo, tramite la procedura GAIA, un’ora di lavoro a 
valere sulle competenze del mese di luglio. L’adesione va espressa entro l’8 luglio p.v. 

I fondi raccolti hanno una loro destinazione specifica in quanto andranno a sostenere il Centro 
di Cardiochirurgia “Salam” di Khartoum in Sudan. A consuntivo l’associazione invierà una 
rendicontazione dettagliata sull’utilizzo delle somme. 

In allegato trasmettiamo un piccolo opuscolo contenente le principali informazioni sul Centro di 
Cardiochirurgia “Salam” nonché sul lavoro che in esso viene quotidianamente svolto. 

La documentazione relativa al lavoro che viene svolto dall’associazione è stata inviata, a cura 
della stessa, a tutte le Filiali affinché i colleghi possano prenderne visione. Per la piazza di Roma può 
invece farsi riferimento alla nostra sede di Via Panisperna, 32. La presentazione dell’iniziativa ed un 
importante filmato sull’attività portata avanti da Emergency è disponibile altresì nella intranet 
aziendale sulla bacheca sindacale della Fisac CGIL. Ulteriori indicazioni possono reperirsi sul sito di 
Emergency (www.emergency.it). 

Siamo sicuri che, come di consueto, si registrerà la massima partecipazione da parte dei 
dipendenti della nostra Istituzione. 

 
 Roma, 7 giugno 2010 
 
 
        La Segreteria Nazionale 
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