http://www.protezioneciviletreviglio.it/news.php?item.73
Pagina 1/2

Sisma Centro Italia - Amatrice - Consegna dei beni di prima necessità raccolti dal COM bassa bergamasca

admin, giovedì 17 novembre 2016 - 12:46:00

La delegazione del COM in partenza
L'incontro della delegazione con il Sindaco di Amatrice
Una delegazione del COM bassa bergamasca guidata dalla Coordinatrice Beatrice Bolandrini, sindaco di Brignano Gera d'Adda, è
partita nella notte con destinazione Amatrice per consegnare i beni di prima necessità destinati alla popolazione colpita dal sisma
delle scorse settimane.

Riportiamo il comunicato pubblicato nella propria pagina Facebook della Vice Coordinatrice del COM Daisy Pirovano Sindaco di
Misano Gera d'Adda .

" ++COM PROTEZIONE CIVILE BASSA BERGAMASCA ORA IN VIAGGIO VERSO AMATRICE++
Non potendo, a malincuore, far parte della spedizione per impegni di lavoro, in qualità di Vice Coordinatrice del COM di Protezione
Civile Bassa Bergamasca, cerco di rendermi utile informandovi del viaggio intrapreso per la consegna dei beni raccolti. È con piacere
che vi comunico che poco fa è partita una delegazione da Treviglio con destinazione Amatrice. Dopo alcune settimane di contatti con
i responsabili sul posto per assicurarci che i beni di prima necessità raccolti grazie alla generosità di cittadini e Associazioni
andassero a chi veramente ne ha bisogno, fra circa 7 ore la delegazione giungerà ad Amatrice per la consegna.
Per il Direttivo del COM sono presenti:
Beatrice Bolandrini (Coordinatrice del COM e Sindaco di Brignano Gera d'Adda), Giusy Finardi (Sindaco di Castel Rozzone), Mauro
Faccà (Sindaco di Casirate d'Adda), Marco Ghiggini (Consigliere del Comune di Treviglio).
I 3 mezzi per il trasporto della merce sono stati gentilmente messi a disposizione gratuitamente da:
- Gruppo Alpini della sezione di Treviglio;
- Associazione Volontari della Protezione Civile di Treviglio e della Gera D'Adda;
- Croce Rossa comitato Treviglio e Gera D'Adda.
I volontari in viaggio sono:
- Davide Nassuato e Giovanni Riglietti della Protezione Civile Treviglio;
- Primo Redaelli, Luciano Pavesi e Claudio D'Adda della Croce Rossa Treviglio e Gera d'Adda;
- Dario Robecchi e Renato Anzini degli Alpini di Treviglio.

Auguro buon viaggio ai miei colleghi e un immenso grazie ai volontari, sempre disponibili e desiderosi di dare una mano a chi si trova
nel bisogno.
Vi aggiornerò domattina quando giungeranno ad Amatrice... "
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La delegazione è arrivata a destinazione nella mattinata, ha incontrato il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, esprimendo la vicinanza
di tutti i Sindaci del COM e consegnandogli i beni di prima necessità offerti dai cittadini dei 20 Comuni che compongono il COM bassa
bergamasca.

Galleria fotografica.
Le fotografie sono state concesse dalla Vice Coordinatrice del COM Daisy Pirovano Sindaco di Misano Gera d'Adda
e da Marco Ghiggini Consigliere Comunale e Delegato alla Protezione Civile del Comune di Treviglio .

