
A I U T O  C O N C R E T O  
A L L E  P O P O L A Z I O N I  

C O L P I T E  D A L  
T E R R E M O T O

TAVERNA ARAGOSTA, IL GERMOGLIO E ALTRE ASSOCIAZIONI 
DELLE VALLI DI FIEMME E FASSA ORGANIZZANO RACCOLTA DI 
MATERIALE VARIO NEI SEGUENTI GIORNI (PER IL DETTAGLIO 
VEDI RETRO):

ABBIGLIAMENTO ESTIVO, GIOCHI E ALTRO: 
GIOVEDI’ 07 GIUGNO ORARIO 15.30-18.30:
- Cavalese Via Muratori (vicino Pan. Tarter e Rist. Molin)
- Panchià Via Segato 16 (prendere strada sul retro Hotel Belvedere e 
proseguire per 500 m a destra)
- Predazzo Via Lagorai 2 (dopo Via Coronelle la prima strada sulla destra)

ALIMENTARE: SABATO 09 GIUGNO 
Presso i maggiori supermercati della val di Fiemme ad insegna Famiglia 
Cooperativa, Coop Trentino, Poli, Despar ed Eurospin. 

IL MATERIALE RACCOLTO VERRA’ CONSEGNATO PERSONALMENTE A 
NOVI DI MODENA PER LA DISTRIBUZIONE AI TERREMOTATI!  

  COSA RACCOGLIAMO

VESTIARIO ESTIVO capi d'abbigliamento, dall'intimo in su, per maschi 
e  femmine,  di  ogni età  in  particolar  modo  per  bambini. Li  ormai  è 
estate, quindi vestiario leggero, o da mezza stagione, poi vedremo in 
futuro. di sicuro avremo anche bisogno di capi impermeabili, si vive in 
tenda, i tetti sono pochi. ciabatte in plastica e scarpe, di ogni misura, 
accappatoi e asciugamani, tute da ginnastica. Ovviamente puliti ed in 
buono stato, possibilmente divisi per ABBIGLIAMENTO BIMBO, 
ABBIGLIAMENTO UOMO E ABBIGLIAMENTO DONNA.
 
IGIENE tutto  quello  che  serve  per  lavarsi:  saponette,  sapone 
liquido, shampoo,  doccia  schiuma. prodotti  per  l'igiene  intima, 
specialmente per le donne. creme per la pelle idratanti per viso e mani. 
prodotti per il sole, anti scottatura e dopo sole. prodotti per la rasatura 
(lamette  usa  e  getta,  crema  e  schiuma). prodotti  per  la  depilazione 
femminile  e  qualche  prodotto  per  la cosmesi  (la  vita  deve 
ricominciare). assorbenti  per donne (varie tipologie),  oltre a pannolini 
per bambini e pannoloni per anziani. carta igienica, fazzoletti da naso, 
cotton fioc, salviette umide, borotalco. spazzolini da dente, dentifricio, 
collutorio  e  filo  interdentale. forbici,  lime  e  taglia  unghie,  pettini  e 
spazzole. prodotti  semplici  per  il  primo  soccorso  (le  stesse  cose  che 
avete  voi nelle  case):  cerotti,  disinfettante,  cotone,  garze..... no  a 
prodotti farmaceutici e medicinali, li gestiamo con altri canali.
 
MATERIALE  VARIO asciuga  capelli stendini mollette grucce ferri  da 
stiro mastelle teli  ombreggianti tele  cerate corde libri  e  giocattoli  per 
bambini colori  (matite,  pennarelli,  pastelli),  risme  di  carta  bianca, 
temperini e gomme.
 
ALIMENTARE solo  prodotti  a  lunga  conservazione,  prodotti  secchi, 
inscatolati,  sottovuoto  (SABATO NEI  SUPERMERCATI  VI  VERRA’ 
FORNITA UNA LISTA DETTAGLIATA CON IL NECESSARIO).


