
L’associazione Libero Pensiero intende organizzare una raccolta fondi e beni per la città di Norcia, re-
centemente colpita dal sisma e dalle forti nevicate.
Stiamo raccogliendo nello speci� co cibo in scatola (sughi pronti e scatolame di vario genere), mangimi 
per animali domestici (cani e gatti) e bestiame, abbigliamento intimo (cappelli di lana, guanti, sciarpe e 
calze di lana) e scarpe invernali.
I beni sopracitati verranno portati in loco direttamente da alcuni membri dell’associazione che partiran-
no da Besenello giovedì 2 febbraio 2017.
I destinatari sono un gruppo di volontari autogestiti, presenti su facebook come Gruppo volontari di 
Emanuele Battilocchi (link: www.facebook.com/norciasisma), che già un nostro associato conosce diret-
tamente, e altre realtà in situazioni di�  cili come l’azienda agricola/fattoria La Quercia della Memoria di 
San Ginesio.
Stiamo inoltre cercando delle roulotte per le famiglie terremotate, tramite il gruppo “caravanisti solida-
li”, sempre formatosi su facebook (link:www.facebook.com/groups/CARAVANISTISOLIDALI), che sin 
dall’inizio delle sequenze sismiche sta operando per recuperare, sistemare e trainare in loco le roulotte 
donate o vendute. Requisito fondamentale è che le roulotte siano in condizione di a� rontare il viaggio e in 
condizioni di ospitare degnamente delle persone.
Per questa iniziativa chiamare direttamente Davide 328 136 1612 oppure Gabriele 366 544 3636
Vi preghiamo di contattare direttamente i nostri volontari solo per consegna di beni in vostro posses-
so o per informazioni logistiche.

In alternativa è possibile contribuire acquistando direttamente i beni necessari nei punti vendita che
hanno aderito al nostro appello solidale:
• SAV- scorte agrarie, BESENELLO Via Nazionale, 1/Q
• FAMIGLIA COOPERATIVA - alimentari, BESENELLO Via Roma, 2
• MARGHERITA CONAD - alimentari, BESENELLO Via Trento, 56

Vi ringraziamo anticipatamente per la preziosa e solidale collaborazione
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