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Scatta la beneficienza
i !! . .con ia amatriciana

Serate a tavola con ricavi devoluti ai paesi colpiti
e raccolte difondi alle sagre. Psicologi in soccorso
Luisa Morbiato

A due giorni cia! sisma, ieri sera
alle 21 sono partiti alla volta di
Amatrice un camper ed un'auto-
mezzo dell'associazione Psicologi
per i Popoli, accompagnati da
quattro volontari.
Intanto, anche in città e in tutta

la provincia, si moltiplicano le
iniziative di solidarietà, le raccol-
te di materiali e di fondi, l'offerta
di alloggi per gli sfollati.

SOLIDARIETÀ
Fin dalle prime ore di mercoledì

la Caritas Diocesana ha avviato
una raccolta di fondi che possono
essere portati all'ufficio Pastorale
di via vescovado 29, versati sul
sito www.caritaspadova.it, o trami-
te c/c postale n. 10292357, con
bonifico bancario nella filiale citta-
dina di Banca Etica ibaniT 27
T050 1812 1010 0000 0100 400 o,
per chi vuole de-
trarre la donazio-
ne, all'associazio-
ne Adam onlus
negli uffici po sta-
li, iban IT 64 S
07601 12100
001029604178 o
con bollettino
n.10296041 78.
Per tutte queste
donazioni la causale è "terremoto
Centro Italia 2016". Attiva già da
ieri anche la raccolta fondi pro
terre motati avviata dai supermer-
cati Alì, sempre presente in ogni

occasione di solidarietà, nei 108
supermercati e nelle 30 profume-
rie Unix del gruppo Canella: per

ogni euro donato dai
clienti Alì raddop-
pierà la cifra. Il Pre-
sidente della Provin-
cia, Enoch Soranzo,
ricorda che si può
donare alla raccolta
fondi promossa dal-
la Protezione Civile
telefonando al nu-
mero 455000 da cel-
lulare, rete fissa o
sms si possono dona-
re 2 euro. Hanno
lanciato il loro con-
tributo mercoledì
scorso a poche ore

dal sisma anche i volontari della
Salamandra gruppo di volontari
affiliati alla Protezione civile. Tut-
ti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 18
alle 20 i volontari raccolgono me di-
cinali e materiale per il primo
soccorso presso il Bivacco di via
Cremona i nel quartiere Sacra
Famiglia dove si riceva anche
acqua, prodotti per l'igiene, vesti-
ti, coperte alimenti a lunga conser-
vazione e quanto può essere neces-
sario. Già ieri mattina un gruppo
di volontari è partito alla volta
delle zone terremotate con un

carico di medicinali, garze, sirin-
ghe e altro materiale simile per il
quale, dai colleghi del gruppo già
presenti nei paesi colpita, è stata
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data la massima urgenza.

RACCOLTA SANGUE
Tra le priorità anche le donazio-

ni di sangue che possono essere
fatte in tutte le sedi Avis. La sede
della Croce Rossa di Padova rima-
ne aperta 24 ore su 24 ed i
volontari raccolgono acqua, cibo a
lunga conservazione, prodotti per
l'igiene personale, stoviglie di pla-
stica e altro materiale.

L'ACCOGLIENZA
Il sindaco Massimo bitonci ha

inviato una lettera ai colleghi di
Amatrice, Accumoli e Arquata del
Tronto mettendo a disposizione
degli sfollati l'accoglienza della
città in residenze del Comune. Il
sindaco Tiberio Businaro, ha inol-

tre lanciato l'idea
di offrire i due
ospedali di Este e
Monselice, non
più iutilizzati, per
dare ricovero a
chi è rimasto sen-
za casa.

RACCOLTA FONDI
La Pro Loco di

Conselve approfitterà dei giorni
della Fiera di SantAgostino per
l'aiuto alle popolazioni di Umbria,
Marche e Lazio. Da stasera dopo
le 23,30 allo stand della Pro Loco
saranno serviti spaghetti all'Ama-
triciana, tutto il ricavato sarà devo-
luto alle popolazioni colpite. Il
Comitato Cri Selvazzano Dentro
ha organizzato una raccolta di
generi di prima necessità dal cibo
ai prodotti per l'igiene, le donazio-
ni possono essere portate in via
Torquato Tasso 8 nella frazione di
Caselle. Per ulteriori informazioni
si può telefonare al 3666285870
Stefano. Ad Albignasego gli orga-
nizzatori delle serate musicali
Young Festival hanno deciso di
contribuire alla raccolta fondi in
favore dei terremotati. Iniziative
di raccolta di materiale e cibo a
lunga conservazione sono state
avviate anche da tante parrocchie
di Padova e della provincia nelle

quali, i volontari, sono a disposizio-
ne per accogliere le donazioni. I
giovani di Forza Italia della città
stanno organizzando una cena
aperta a tutti i cittadini che si
terrà il 2 settembre prossimo. I
giovani saranno in cucina ed il
ricavato della serata andrà intera-
mente in favore delle popolazioni
vittime del terremoto. Il sindaco
di Carceri ha avviato una raccolta
di generi di prima necessità alla
quale si può contribuire conse-
gnando il materiale in municipio o
alla pizzeria l'Abbazia, per infor-
mazioni telefonare al 3474963522.

AL SUPERMERCATO

((Doniamo i euro,
ce Io hanno

chiesto i clienti»

SOCCORSI
La parte delle
unità cinofile

della Forestale
daltaeroporto
di Padova per
raggiungere le
zone colpite

dal terremoto
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