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Genova, 29 agosto 2016

SPEDIPORTO PER LE VITTIME DEL TERREMOTO
INIZIATIVA DELLO SHIPPING GENOVESE
____________________________________________________________________
Con ampia e sincera partecipazione il mondo dello Shipping genovese ha deciso
di lanciare una iniziativa di raccolta fondi a cui potranno partecipare tutti: associazioni,
aziende, dipendenti e fornitori; tutti potranno partecipare con il proprio contributo.
Dopo i primi e generosi aiuti provenienti da numerose associazioni di volontariato
che – come si legge sulla stampa – hanno saputo fornire una risposta immediata alle
prime necessità delle popolazioni terremotate è già ora di pensare ad aiuti più
strutturati in grado di consentire nei prossimi mesi ai cittadini dei comuni di Amatrice,
Accumoli, Arquata del Tronto ed alle tantissime frazioni delle aree colpite, di non
abbandonare la propria terra ma continuare a vivere là dove si trovava la propria
abitazione, affetti e lavoro.
Il Consiglio Direttivo Spediporto ha dunque ritenuto utile avviare una riflessione
comune con gli altri operatori (Agenti, Terminalisti ed Autotrasportatori) al fine di
individuare cosa donare, con quali modalità e soprattutto come garantire che ogni
singolo euro raccolto possa essere utilizzato per le necessità della popolazione.
In questi giorni, grazie a contatti con la Protezione Civile e con Music For Peace,
sta prendendo corpo l’idea di una spedizione di attrezzature e strutture di conforto alla
popolazione che dovrà affrontare un primo lungo inverno ed ancora tanti mesi prima di
poter tornare ad una vita che si possa definire normale.
Torneremo al più presto con ulteriori informazioni e dettagli, nel frattempo
invitiamo veramente tutti a voler donare anche la più piccola somma per le iniziative
in corso. Sarà nostro impegno relazionare e documentare le modalità di spesa delle
donazioni.
Per contribuire, fin da subito, è sufficiente un versando sul Conto Corrente
intestato a SPEDIPORTO:

BANCO POPOLARE
SEDE DI GENOVA
IBAN: IT71G 05034 01400 00000 00005 77

Come già fatto in altre occasioni, pensiamo alle alluvioni che hanno colpito
Genova negli ultimi anni, porteremo il nostro aiuto direttamente nei luoghi ed alle
persone colpite, senza mediazioni e senza perdite di risorse. Chi vorrà venire con NOI
sarà il benvenuto!

Grazie per l’aiuto.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO PITTO

