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RELAZIONI ESTERNE
Amministrazioni Locali
Campagna “TU SEI TUTTI” - Raccolta contributi per Associazioni di
Volontariato impegnate nell’emergenza COVID-19
Risposta a Nota del Sindaco del 26/03/2019

Cairo Montenotte, 27/03/2020
Illustre Sindaco,

rispondiamo alla Sua comunicazione in oggetto, appena ricevuta.
Il Suo accorato appello e l’encomiabile iniziativa della Sua Amministrazione, ci colgono in un
momento in cui i valori di responsabilità e i sentimenti di appartenenza alla Città di Cairo e al
territorio, sono particolarmente vivi e diventano per noi motore e stimolo per far fronte alla
situazione di difficoltà epocale che stiamo tutti vivendo.

I nostri collaboratori sono consapevoli del ruolo che La Filippa è chiamata a svolgere per garantire
un servizio primario come quello dello smaltimento dei rifiuti, individuato tra le attività essenziali
anche dal recente D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico del nostro Paese. Chi lavora a La
Filippa, con l’adozione di misure straordinarie a tutela della sicurezza e della salute di ciascuno e
con la necessaria riorganizzazione e riduzione del lavoro, sta dando prova di grande impegno e di
spirito di servizio.
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Ci aspettano tempi molto duri e dobbiamo fin d’ora concentrare le risorse aziendali alla gestione
della crisi e alla tutela dei nostri uomini per continuare a fare la nostra parte, ora e nella fase di
ripartenza.

Ciò premesso, concordiamo con Voi: in un momento di fragilità e di crisi anche economica,
dobbiamo saper riconoscere i nostri beni più preziosi; ci uniamo quindi alla Sua Amministrazione
e ai cairesi per essere anche noi parte di quei TuTTI e insieme ringraziare i volontari impegnati
nell’emergenza.

Anche a nome dei nostri collaboratori, abbiamo aderito alla Vostra iniziativa con un contributo di
10.000,00 euro (diecimila/00) come risulta dall’ordine di bonifico qui allegato.

La solidarietà ci unisce!

Massimo Vaccari
Presidente

Carlo Vaccari
Amministratore Delegato

Federico Poli
Direttore Generale

All.ti: c.s.
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