COMUNICATO
TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA

MEDICI SNAMI IN PRIMA FILA.
LOCANDINE NELLE SALE D'ASPETTO PER INVITARE ALLE DONAZIONI.
Roma 11 giugno 2012-I Medici del Sindacato Autonomo affiancano simbolicamente i loro Colleghi dell'Emilia Romagna concertando una iniziativa
volta a promuovere aiuti concreti a favore della popolazione terremotata.
<Abbiamo già acquistato dei generi di prima necessità e fatti distribuire dai
Medici nostri iscritti Emiliani> esordisce Angelo Testa, Presidente Nazionale
dello Snami. <Adesso vogliamo pubblicizzare la cultura delle donazioni, anche
di pochi euro, attraverso delle locandine nelle sale d'aspetto degli ambulatori
dei Medici di famiglia>. Così lo Snami inizia la catena della solidarietà e dell'impegno civile scrivendo a tutte le Sezioni Provinciali del Sindacato sparse in
tutta Italia ed invitando i Dirigenti sindacali a sensibilizzare i propri assistiti a
donare 2 euro con un sms o a fare un bonifico bancario. Il tutto grazie alla di sponibilità delle proprie sale d'aspetto per affiggere la locandina ed all'intervento diretto con i pazienti.
<Siamo costantemente in contatto con i nostri Medici Emiliani che ci raccontano della situazione di difficoltà della loro terra e della necessità di avere beni di
prima necessità che spesso scarseggiano. I nostri studi sono presenti in tutto il
territorio nazionale, addirittura più capillarmente delle caserme dei carabinieri.
Con circa 2 milioni di contatti diretti giornalieri abbiamo un rapporto costante
con la popolazione in tutto il territorio nazionale. Con questi presupposti e conoscendo al generosità degli iscritti Snami, saremo fattivamente d'aiuto a chi in
questo momento è in difficoltà e potremo contribuire a tenere alta l'attenzione
sulla situazione della popolazione terremotata>.
Conclude Testa <Informazione, sensibilizzazione ed aiuti diretti.
Anche l'impegno civile è “essere Medici !”>.
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