
Cari amici, soci e simpatizzanti,  

di fronte agli ultimi eventi tragici la Sezione esprime il più profondo cordoglio per le vittime e la piena 

solidarietà alle popolazioni colpite dal recentissimo sisma. 

I nostri pensieri più affettuosi vanno a chi sta soffrendo e a chi sta aiutando. 

A tale proposito: 

1) - la Sede centrale del CAI ha aperto una raccolta fondi. Per chi volesse aderire alla sottoscrizione è stato 

aperto un conto corrente intestato a “RACCOLTA FONDI IL CAI PER IL SISMA DELL’ITALIA CENTRALE (LAZIO, 

MARCHE E UMBRIA)” presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 21 di  Milano -  IBAN: IT 

06D0569601620000010373X15; 

2) - il Presidente del CAI di Ascoli comunica che "a fianco della solidarietà e della raccolta fondi del Cai 

nazionale la Sezione di Ascoli ha appena lanciato una "filiera corta" con gli amici del Cai di Amatrice e del 

Comune di Arquata, che diranno di cosa hanno bisogno in modo mirato e dunque più efficace. E' chiaro che 

l'iniziativa non si sovrappone, ma si affianca a quella del Cai nazionale e, difatti, le diffonderemo assieme. 

Per chi volesse partecipare alla filiera corta della solidarietà con la gente delle nostre montagne, lo si può 

fare versando la somma che preferite sul seguente IBAN della Sezione CAI di Ascoli: 

IT17N0605513500000000011453 (Nuova Banca delle Marche), avendo cura di specificare la causale SISMA 

24 AGOSTO"; 

3) - per vestiario ed altri beni si possono contattare le sedi regionali della Protezione Civile e della Caritas; 

4) - per la Sezione di Ancona nella prima seduta utile del CD proporrò di esprimere in modo tangibile la 

nostra solidarietà per la fase di emergenza; subito dopo ci adopereremo per ridare vitalità ad una 

montagna e alla sua gente che ben conosciamo per le tante escursioni; 

5)- per motivi di opportunità e di sicurezza in questa fase emergenziale è rinviata a data da destinarsi 

l'uscita del 4 settembre prevista nella zona di Castelluccio - Pantani di Accumoli. 

Un caro saluto 

Arnaldo  


