
 
 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
  
Cari Soci,  

  
in allegato c'è una lettera che vorremo condividere con tutti voi. A scriverla è Cristiano Calvi, presidente 
della Bottega Solidale di Genova che ha visto la propria bottega del mondo drammaticamente colpita 
dall'alluvione di venerdì 4 novembre. Stiamo anche cercando di verificare se altre nostre Organizzazioni 
Socie hanno subito danni dalle alluvioni che hanno colpito il nostro Paese nelle ultime settimane. 

  
Pensiamo di cogliere la volontà di tutti nel dare il nostro sostegno e il nostro abbraccio a nome di tutto il 
Movimento del Commercio Equo e Solidale italiano a tutti i soci, i volontari, i lavoratori delle realtà colpite 
dalle alluvioni per il difficile momento che stanno vivendo: non vi lasceremo soli! 

  
AGICES in questo senso vuole dare un segno concreto per sostenere le Organizzazioni in difficoltà, e per 
questo rivolgiamo a tutti voi un appello, che vi chiediamo di estendere anche alle vostre basi sociali, ai 
vostri volontari, a chi pensate possa essere sensibile: vi chiediamo se possibile di sostenere le 
Organizzazioni coinvolte con un contributo economico (a titolo personale e/o come Organizzazione) che 
le aiuti a superare questa difficile fase.  

  
I fondi verranno raccolti da AGICES e poi devoluti alle realtà coinvolte dalle alluvioni. Se il denaro raccolto 
dovesse superare quanto indicato dalle Organizzazioni stesse per fronteggiare l'emergenza, AGICES 
accantonerà i fondi per far fronte in modo tempestivo ad eventuali esigenze future di altre Organizzazioni 
italiane di Commercio Equo e Solidale italiane coinvolte da calamità naturali. 

  
Siamo certi che anche questo difficile momento potrà dimostrare la forza, la compattezza e la solidarietà 
del nostro Movimento. 

  
Il direttivo di AGICES 

(Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) 

  
 

  

MODALITA’ PER DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO 

  
Per chi volesse contribuire basterà fare un versamento sul CCB IT72 I050 1803 2000 0000 
0109 482 di Banca Popolare Etica intestato a Associazione Assemblea Generale Italiana del 
Commercio Equo e Solidale, Roma, indicando nella causale "Contributo a sostegno delle 
organizzazioni di commercio equo colpite da calamità" 
 

  
 


