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A  seguito del terremoto che ha 
colpito il territorio tra il Lazio, 

l’Umbria, le Marche e l’Abruz-
zo, Confartigianato imprese di Viter-
bo esprime la propria vicinanza alle 
famiglie delle vittime, agli sfollati e agli 
imprenditori che hanno visto compro-
messe le proprie aziende. 
Confartigianato imprese di Viterbo è già 
attiva per studiare insieme alle Istituzio-
ni le iniziative per contrastare l’emer-
genza e aiutare le persone e le aziende 
danneggiate. 
I cittadini che vorranno mettersi a di-
sposizione per fornire beni di prima 
necessità e fondi a favore della popola-
zione colpita dal terremoto possono 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai numeri 076-
1.33791 e 331.6780544 (Via I. Garbini, 
29/G – Viterbo - Orario di apertura uffici 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
15,00 alle ore 18,30 dal lunedì al ve-

nerdì). 
L’Associazione provinciale degli artigia-
ni e delle piccole e medie imprese di 
Viterbo ha allestito, infatti, un punto di 
raccolta di aiuti (beni alimentari non 
deperibili, indumenti, coperte, pile per 
torce ed altri mezzi di illuminazione, 
vestiario per bambini) che verranno 
distribuiti direttamente nei territori colpi-
ti. 
Confartigianato imprese di Viterbo è in 
continuo contatto anche con un’unità 
operativa della Misericordia di Viterbo 
già arrivata ad Amatrice per portare 
aiuto e soccorso. 
“Esprimiamo vicinanza e cordoglio - 
dichiara il presidente di Confartigianato 
imprese di Viterbo, Stefano Signori - 
alle famiglie delle vittime, agli sfollati e 
agli imprenditori colpiti da questa tre-
menda tragedia. Il sistema Confartigia-
nato è al fianco delle popolazioni e 
ringraziamo da subito quanti si mobili-
teranno”. 

Terremoto Centro Italia 

Confartigianato imprese di Viterbo accanto 
ai cittadini e agli imprenditori colpiti dal sisma 
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Terremoto Centro Italia

Appello alle imprese 

C onfartigianato imprese Rieti 
sta raccogliendo la disponi-

bilità di imprese (settore edile, elet-
tricisti, idraulici e tutti coloro che 
potranno dare un aiuto con la pro-
pria professionalità) per aiutare nei 
soccorsi presso le popolazioni di 
Amatrice e Accumuli colpite dal ter-
remoto. 
Inizialmente occorre un elenco delle 
attrezzature/mezzi, materiale elettri-
co/idraulico e numero operatori a 
disposizione.  

Ci sarà ovviamente necessità per 
tutte le prossime settimane, quindi 
vorremmo assicurare un ricambio di 
risorse e mezzi. 
Successivamente le operazioni sa-
ranno coordinate da Comune di Rie-
ti, Prefettura, Camera di Commercio 
e Protezione Civile. 
Per informazioni e aderire all’appello 
è possibile contattare gli uffici di 
Confartigianato imprese di Viterbo 
(Tel. 0761.33791 – 331.6780544 - in-
fo@confartigianato.vt.it). 


