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Cassa di Resistenza per le famiglie e Brigate di
volontariato: Rifondazione si rimbocca le maniche

Nuovo intervento del gruppo già impegnato in Liguria e Aquila
Dopo L’Aquila e la Liguria, dove il partito della Rifondazione Comunista è intervenuta con aiuti concreti
portando beni di prima necessità e “braccia per la manovalanza”, e dopo aver contribuito all’organizzazione
ed al sostegno dei lavoratori in lotta con presidi per difendere le proprie aziende dal rischio di chiusura, oggi
in Emilia-Romagna il gruppo si prepara ad affrontare un’altra emergenza.
“In un territorio gia' duramente colpito dalla crisi, e' arrivato anche il terremoto, che ha distrutto o fortemente
compromesso intere aziende – spiegano da Rifondazione - Se le istituzioni e la protezione civile hanno
gestito sapientemente l’emergenza, da domani se ne prospetta un’altra: quella economica. Per questo il Prc
dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con le Federazioni provinciali di Ferrara e di Modena, ha
organizzato una cassa di resistenza per dare solidarietà attiva alle lavoratrici ed ai lavoratori le cui
fabbriche sono state distrutte dal terremoto, nonchè alle famiglie dei lavoratori rimasti uccisi dai
crolli.

I versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente del Prc Emilia-Romagna:
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – COMITATO REGIONALE EMILIAROMAGNA- Via Menganti 8 – 40133 Bologna
IT 06 L 02008 12932 000003118146
causale: cassa resistenza terremoto
Per ulteriori informazioni potete contattare: Elisa Corridoni al 347 1340481

Per chi invece fosse disponibile per un aiuto concreto nei luoghi colpiti dal terremoto il PRC ha organizzato,
come all’Aquila e in Liguria, le Brigate di Volontariato e il riferimento è: Elena Francani - 3387681902; e.francani@libero.it

A Forlì, PRC raccoglie sia le adesioni dei volontari sia i beni di prima necessità non deperibili,
esclusivamente:

Sapone liquido e barattoli per dividerlo
Saponette
Salviette
Fazzoletti di Carta
Generi Alimentari non deperibili (verdure in scatola, Sale, Passata di pomodoro, riso, olio,
tonno in scatola, zucchero, latte a lunga conservazione)
Assorbenti
Pannolini
Pannoloni
Spazzolini da denti e dentifricio
Shampoo
Omogeneizzati
Latte in polvere per bambini
Tovaglioli e asciugatutto di carta
Guanti da Lavoro
Disinfettanti
Cotone idrofilo
ORARI PER CONSEGNA BENI E ADESIONI VOLONTARIpresso la nostra sede. Via V. Locchi 7/d –
Forlì:
Martedì ore 15:00-19:00
Giovedì ore 17:00-21:00
Sabato ore 10:00-13:00
Tag: solidarietà volontariatoraccoltabeni di prima necessitàRifondazione Comunistaterremotosismaaiuto
sostegno

Ti potrebbe interessare anche
Solidarietà oltre la politica
Nella giornata di domani, venerdì 1 giugno, i movimenti giovanili delle molteplici forze politiche del
forlivese allestiranno un banchetto come punto di raccolta di beni di prima necessità per le popolazioni
emiliane afflitte dal terremoto degli scorsi giorni.

La Polizia Municipale di Cesena nelle zone terremotate
La Polizia Municipaledi Cesena si prepara ad operare nelle zone terremotate dell’Emilia. Da lunedì 4
giugno, per almeno 15 giorni (che potranno essere prorogati), quattro addetti, organizzati in due pattuglie,
andranno a prestare servizio a Crevalcore, secondo il compito loro assegnato dalla Polizia Municipale di
Bologna che coordina questo tipo di interventi.
Bertinoro sostiene l'Emilia e si "gemella" con un paese terremotato
Il tragico evento sismico che ha colpito le popolazioni dell'Emilia Romagna ha mostrato come la condizione
umana sia estremamente fragile e bisognosa di interazioni sociali, che vanno oltre il semplice aiuto nei
momenti dell'emergenza.
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