
COMUNICATO STAMPA

TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA

SALE D’SALE D’SALE D’ASPETTOASPETTOASPETTO
«SOLIDALI»«SOLIDALI»«SOLIDALI»

ANGELO TESTAANGELO TESTAANGELO TESTA <UNA LOCANDINA<UNA LOCANDINA<UNA LOCANDINA SNAMI SUI LUOGHI DISNAMI SUI LUOGHI DISNAMI SUI LUOGHI DI
LAVORO CON L’LAVORO CON L’LAVORO CON L’INVITO AI PAZIENTI AD UNA DONAZIONEINVITO AI PAZIENTI AD UNA DONAZIONEINVITO AI PAZIENTI AD UNA DONAZIONE

TRAMITE SMS DI 2 EURO ALLA PROTEZIONE CIVILE>TRAMITE SMS DI 2 EURO ALLA PROTEZIONE CIVILE>TRAMITE SMS DI 2 EURO ALLA PROTEZIONE CIVILE>

Roma 26 Agosto 2016-Il sindacato autonomo si mobilita per dare una mano d’aiuto
concreta ai terremotati delle regioni del centro Italia.<Abbiamo pubblicato sul sito
nazionale>comunica Angelo TestaAngelo TestaAngelo Testa ,presidente nazionale dello,presidente nazionale dello,presidente nazionale dello SnamiSnamiSnami <ed inviato una
nota formale ai presidenti provinciali,ai presidenti regionali ed al comitato centrale
invitando i Medici ad appendere una locandina nelle sale dappendere una locandina nelle sale dappendere una locandina nelle sale d’attesa del luogo di lavoro’attesa del luogo di lavoro’attesa del luogo di lavoro
per favorire una donazione ufficiale tramiteper favorire una donazione ufficiale tramiteper favorire una donazione ufficiale tramite sms solidale di 2 euro in favore dellasms solidale di 2 euro in favore dellasms solidale di 2 euro in favore della
protezioneprotezioneprotezione civilecivilecivile.Sappiamo direttamente dai nostri dirigenti sindacali locali che al
momento non c’è ne necessità di personale medico volontario,che avremmo inviato
velocemente, e che la soluzione migliore sono i versamenti dedicati in denaro.Il
potenziale in termini di comunicazione delle sale d’aspetto dei nostri studi è
eccezionale così come l’approccio diretto del Medico che può invitare i pazienti a
contribuire ad una causa nobile per affrontare la catastrofe e poi la ricostruzione
.Non dimentichiamo >conclude il leader dello Snami < che quotidianamente solo i
medici di famiglia hanno qualche milione di contatti con i pazienti e che se ben
organizzata la «catena» dei due euro potrà essere di grande impatto in termini
concreti per raggiungere un grande obiettivo di solidarietà>
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