
 

 

Comunicato stampa 02/2017 
 
LAVANDERIA DONATA DA FAEDESFA ONLUS UFFICIALMENTE FUNZIONANTE E IN  
SERVIZIO PER GLI ABITANTI DI AMATRICE 
 
Ad Amatrice sono stati collaudati e accesi ufficialmente i motori del modulo di lavanderia donato da 
Faedesfa Onlus. Le macchine erano state spedite da Fratta Polesine il 26 novembre 2016. Da oggi 
potranno fornire il servizio completo di lavaggio e asciugatura per il campo terremotati di Amatrice, uno dei 
territori messo in ginocchio l’estate scorsa dal sisma che ha colpito il centro Italia. Il ritardo nell’accensione 
e avvio dell’intero modulo è legato a mere lungaggini burocratiche. Dopo tre mesi la beneficienza targata 
Faedesfa è ufficialmente operativa.  
 
La lavanderia è dotata di 3 lavatrici da 8 kg, 1 da 14 kg e 2 asciugatrici da 11 kg. Il valore della donazione è 
di circa 80mila euro. Il modulo metterà gli amatriciani in condizione di poter lavare e asciugare panni a poca 
distanza dal campo terremotati.   
 
Ad accendere e supervisionare il corretto funzionamento delle macchine ieri mattina, nella città guidata dal 
sindaco Sergio Pirozzi, i due tecnici di Faedesfa Onlus: Thomas Sterza, consigliere del direttivo 
dell’associazione frattense e Devis Ferro, socio operativo. A loro va un grande ringraziamento da parte di 
tutti i soci e del direttivo di Faedesfa. 
 
“Alcune signore sono corse a ringraziarci durante le fasi di collaudo delle lavatrici- racconta il consigliere 
Thomas Sterza. ‘Per fortuna che esistete voi ed esistono le associazioni di volontariato’ ci hanno detto. Mi 
si è stretto il cuore”. Ad Amatrice non era ancora attivo alcun servizio di lavanderia. “Una coppia mi ha 
raccontato che doveva farsi quasi 60 km per arrivare ad Ascoli a lavare la propria biancheria- continua 
Thomas- una volta salito sul furgone mi sono sentito orgoglioso e soddisfatto di aver potuto aiutare queste 
persone grazie a Faedesfa”. La lavanderia sarà funzionante e aperta a partire da oggi, in pieno centro ad 
Amatrice vicino agli altri container con i servizi principali.  
 
Il piccolo container attrezzato con lavanderia “da viaggio”, in grado di fornire un servizio a 500 persone, una 
volta terminata l’emergenza terremoto potrà essere spostato e messo in funzione altrove. 
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