Treviglio, 25 agosto 2016

TREVIGLIO C’E’ PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO
Rinnovando a nome personale e di tutta la Città di Treviglio il profondo cordoglio e la sentita
vicinanza alle popolazioni del centro Italia colpite dalla disgrazia del terremoto, si informa che
oggi pomeriggio alle ore 14.00 si è svolta una riunione operativa che ha visto partecipare il
Sindaco, il Vice Sindaco, il Consigliere Delegato alla Protezione Civile, il Comandante della Polizia
Locale e i rappresentanti di Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco, Protezione Civile,
Sommozzatori Treviglio, Alpini e Carabinieri in congedo.
Abbiamo condiviso la necessità di unire gli sforzi e garantire un coordinamento delle iniziative di
solidarietà e sostegno, definendo le seguenti prime risposte operative nell’ambito delle azioni
definite e concordate con il C.O.M.

CONTRIBUTI DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI
I privati, le associazioni e tutte le realtà che volessero dare un contributo economico ai Comuni
colpiti dal terremoto potranno fare una donazione sul conto corrente del C.O.M. sotto indicato:

Sarà anche possibile effettuare donazioni in denaro, ricevendo in cambio una ricevuta,
recandosi presso i punti di raccolta di beni di prima necessità sotto riportati.

RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITA’
Nei giorni di sabato 27, domenica 28, lunedi 29 e martedi 30 agosto 2016 – dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 – sarà possibile effettuare donazioni in denaro e
devolvere beni di prima necessità presso i seguenti punti di raccolta:

 PUNTO N° 1 – SCUOLA ELEMENTARE VIA VESPUCCI (zona Nord)
 PUNTO N° 2 – PIAZZA MANARA (di fronte al Palazzo Comunale)ù
 PUNTO n° 3 – PIAZZA CAMERONI (area mercato)
Per i beni di prima necessità, si ritiene prioritaria la donazione di:
-

Generi alimentari a lunga conservazione (pasta e scatolame)

-

Prodotti per l’igiene personale

I volontari e le Associazioni che volessero contribuire alla raccolta, sono invitati a contattare il
Consigliere Delegato alla Protezione Civile Marco Ghiggini al numero di telefono 340/6071655 o
il Sindaco al numero di telefono 342/8052975.
Per i giorni successivi, saranno organizzate altre iniziative per la raccolta di donazioni e beni di
prima necessità tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite dalle Prefetture e dal
Dipartimento della Protezione Civile.

INIZIATIVE
Il Comune di Treviglio e la Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di Treviglio, in accordo
con la Fondazione Cassa Rurale e il Decanato di Treviglio, hanno stanziato 5.000,00 euro per le
prime emergenze che saranno bonificati sul conto corrente del C.O.M.
Sia la Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di Treviglio, sia l’Amministrazione Comunale di
Treviglio, hanno inoltre anticipato che saranno deliberati altri contributi nei prossimi giorni.

L’Associazione “Commercianti Trevigliesi- Professionisti e Artigiani” e il Distretto del Commercio
hanno organizzato venerdì 9 settembre 2016 una cena benefica in viale Cesare Battisti: l’incasso
sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto.

Sono inoltre pervenute tante segnalazioni di iniziative che si stanno organizzando sul territorio;
si invita a darne comunicazione al Sindaco al fine di coordinare gli sforzi. Tutte le iniziative
saranno rese note attraverso i canali ufficiali del Comune di Treviglio.

Il Sindaco
Juri Fabio Imeri

