Marostica, 01/09/2016

WOMEN FOR FREEDOM IN AIUTO AI TERREMOTATI
DEL CENTRO ITALIA
L’associazione umanitaria WOMEN FOR FREEDOM è stata, fin dai giorni successivi al terribile
terremoto del 24 Agosto, in contatto con gli enti della provincia di Rieti per recepire i bisogni di aiuti
che venivano dalla popolazione locale.
Il terremoto che ha colpito principalmente la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli e Amatrice
(Provincia di Rieti) e il comune di Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), ha avuto una
magnitudo di 6.0 e ha provocato quasi 300 vittime mentre sono state estratte vive 240 persone.
Lunedì 29 Agosto, in collaborazione con la Protezione Civile WOMEN FOR FREEDOM ha distribuito un
primo carico di aiuti in due campi base del comune di Amatrice. Gli aiuti consistevano in beni che
erano stati espressamente richiesti dalla protezione Civile: Vestiario pesante, Prodotti per l’igiene
personale e per le aree comuni, pannolini, cibo a lunga conservazione, asciugamani…
“Sono stati consegnati solo prodotti nuovi, molti dei quali erano ancora etichettati, donati da
aziende del vicentino. Il problema per gli operatori è che molti enti e privati consegnano prodotti
usati e in cattivo stato e anche da smistare e questo complica e rallenta ancora di più le operazioni”
spiega il Presidente dell’associazione Davide Parise.
“Il consiglio per chi volesse aiutare la popolazione colpita dal sisma è quello di aspettare che passi la
prima fase di emergenza e inizi la fase di ricostruzione che rischia sempre di essere dimenticata, ma
che è la fase che richiede più tempo e fondi per aiutare questa povera gente a ripartire”.
WOMEN FOR FREEDOM ha già iniziato la raccolta fondi per la ricostruzione. Venerdì prossimo 9
settembre è stata organizzata una festa “Le Frik ze Chic” da un gruppo di amici del Bassanese
proprio per raccogliere fondi per la ricostruzione. Per info sulla festa: 3483217003.

