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I n questi giorni di lutto e di dolore 
per l’immane tragedia che ha col-

pito la popolazione dell’Abruzzo, Con-
fartigianato è in prima linea per offrire 
solidarietà ed aiuto agli imprenditori, 
alle loro famiglie ed all’intera popolazio-
ne vittima della violenza del terremoto. 
E Confartigianato imprese di Viterbo ha 
lanciato subito l’iniziativa per raccoglie-
re prodotti alimentari. L’Associazione 
viterbese è presente anche al Centro 
Commerciale E-Leclerc di Viterbo, 
insieme alla Confraternita della Miseri-
cordia provinciale, per promuovere la 
raccolta di generi alimentari da giovedì 
9 fino a mercoledì 15 aprile. 
“Abbiamo raccolto l’invito del direttore 
di Confartigianato Chieti, Daniele Gian-
giulli, - ha detto il presidente di Confar-
tigianato Viterbo, Stefano Signori – che 
tramite la Protezione Civile dell’Abruz-
zo ha manifestato le esigenze primarie 

per L’Aquila e provincia. Servono, so-
prattutto, prodotti alimentari di ogni tipo 
e principalmente acqua e mezzi mec-
canici, escavatori, pale meccaniche e 
bob cat. Considerata la situazione in 
cui si trova la popolazione colpita dal 
terremoto, facciamo appello alla sensi-
bilità dei viterbesi e delle imprese della 
Tuscia affinchè aderiscano alla nostra 
iniziativa. Tutti gli interessati possono 
rivolgersi direttamente presso la nostra 
sede di Viterbo (Via I. Garbini, 29/G – 
Tel. 0761.33791) per donare cibo o per 
dare disponibilità dei propri mezzi. 
Chiediamo la massima celerità nelle 
risposte e ringraziamo anticipatamente 
chiunque aderirà all’iniziativa”. 
La Presidenza di Confartigianato ha 
espresso, inoltre, il cordoglio e la 
solidarietà di tutta la propria struttu-
ra alla popolazione abruzzese così 
duramente colpita dalla tragedia del 
terremoto. 
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D opo il lancio della raccolta dei 
prodotti alimentari per le po-

polazioni colpite dal terremoto in Abruz-
zo e l’iniziativa in collaborazione con la 
Confraternita della Misericordia provin-
ciale con cui allestirà uno stand presso 
il Centro Commerciale E-Leclerc del 
capoluogo della Tuscia, Confartigianato 
imprese di Viterbo ha aderito anche al 
fondo di solidarietà istituito dalla Confe-
derazione nazionale. 
Il fondo ha l’obiettivo di fornire assisten-
za agli imprenditori e alle loro famiglie 
vittime del terremoto. In Abruzzo opera-
no 36.319 imprese artigiane, delle quali 
7.911 in provincia de L’Aquila. Da una 
prima ricognizione, numerose aziende 
sembrano essere state danneggiate e 
la loro attività è bloccata. In molti casi 
capannoni, officine, botteghe e macchi-
nari sono stati distrutti o gravemente 
colpiti. 
Confartigianato ha aperto allora un 
conto corrente bancario cui potranno 
essere fatti pervenire contributi per le 

esigenze più immediate e per gli inter-
venti di ricostruzione delle aziende 
colpite dal sisma.  
Il conto corrente bancario, intestato a 
“Confartigianato – Raccolta fondi terre-
moto Abruzzo”, è domiciliato presso la 
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 
24, Via San Giovanni in Laterano 51/A, 
00184 Roma, ed ha le seguenti coordi-
nate: IT98 C056 9603 2240 0000 2852 
X43. 
Inoltre, Confartigianato ha messo a 
disposizione un prefabbricato dove si 
svolgeranno le attività della Confartigia-
nato de L’Aquila, la cui sede è inagibile, 
per offrire informazioni e sostegno ai 
piccoli imprenditori. 

Fondo di solidarietà per imprese e famiglie 

P aura, paura e paura. Si vede, 
si sente, si avverte negli occhi 

e nei volti della gente scappata dalla 
propria abitazione durante il terremoto 
del 6 aprile scorso. A raccontare il ter-
rore è Ugo Biribicchi, artigiano e socio 
di Confartigianato imprese di Viterbo, 
partito per le terre della tragedia con la 
Confraternita della Misericordia  provin-
ciale. Con la sua squadra, collocata al 
campo base di Paganica gestito dalla 
Confraternita della Misericordia nazio-
nale, Biribicchi ha aiutato ad allestire i 
campi, a gestirli, a distribuire prodotti di 
prima necessità: cibo, acqua, coperte, 

vestiario. 
“La gente è scappata di casa senza 
niente ed accanto ai campi più grandi e 
già abbastanza organizzati - commenta 
l’artigiano della Tuscia, raggiunto telefo-
nicamente venerdì 10 aprile - ci sono 
ancora situazioni di emergenza da 
gestire. Soprattutto nelle zone più isola-
te c’è ancora gente che dorme nella 
propria auto e che ha problemi a riceve-
re cibo. Il nostro compito, quindi, in 
questo momento è proprio quello di 
visitare le zone più lontane dal centro 
per la distribuzione di prodotti alimentari 
e vestiario. Il tutto si svolge, inoltre, tra 
la paura delle continue scosse di terre-

moto di ogni giorno. Certo, c’è tanto 
lavoro da fare con moltissimi volontari 
presenti da coordinare. E dal punto di 
vista organizzativo, si ha la sensazione 
che dobbiamo migliorare. In ogni caso, 
la macchina degli aiuti si è mossa con 
celerità e con funzionalità tra mille diffi-
coltà di logistica”. 
Confartigianato imprese di Viterbo con-
segnerà i prodotti alimentari raccolti 
proprio tramite le varie squadre della 
Confraternita della Misericordia. 
Grazie Ugo, grazie a tutti i volontari 
della Confraternita della Misericordia di 
Viterbo e agli operatori che stanno 
lavorando per gli amici dell’Abruzzo. 

Ugo Biribicchi, socio di Confartigianato imprese di Viterbo, 
volontario nella terra della tragedia con la Confraternita della Misericordia 

“Negli occhi il terrore della gente” 
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C onfartigianato imprese 
di Viterbo ha partecipa-

to alla giornata di lutto proclama-
ta per il 10 aprile in occasione 
dei funerali di Stato delle vittime 
del terremoto in Abruzzo, acco-
gliendo l’annuncio della Confe-
derazione nazionale. 

L’Associazione di categoria viter-
bese ha suggerito, quindi, a tutti 
gli imprenditori associati di inter-
rompere l’attività lavorativa di 
abbassare le saracinesche delle 
aziende e di osservare un mo-
mento di silenzio e di raccogli-
mento alle ore 11, in concomi-
tanza con l’orario delle esequie. 
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C onfartigianato sollecita tutte le 
imprese ed i 

cittadini a donare 
sangue presso qual-
siasi centro ospedalie-
ro. 
Inoltre, Confartigiana-
to Abruzzo, di concer-
to con i propri vertici 
nazionali che hanno 
già assicurato la piena 
disponibilità, mette a 
disposizione l’intero 
sistema produttivo 
italiano per garantire il 
ripristino delle infra-

strutture necessarie per consentire il 
graduale ritorno alla normalità. 

Urgente donare sangue 

In silenzio per le vittime del terremoto 

C onfartigianato ha messo a disposizione un prefab-
bricato dove, già da domani, si svolgeranno le atti-

vità della Confartigianato de L’Aquila, la cui sede è inagibile, 
per offrire informazioni e sostegno ai piccoli imprenditori. 
Confartigianato sta anche organizzando una task force per 
coordinare le numerose offerte di aiuto che stanno pervenen-
do da parte di imprenditori e Associazioni del Sistema Con-
fartigianato di tutta Italia. 

Un prefabbricato per la Confartigianato dell’Aquila 

EMERGENZA ABRUZZO 


