
 

 

Comune di Vignate 

Città Metropolitana di Milano 

 

L’Amministrazione Comunale di Vignate si stringe attorno alle popolazioni coinvolte nel sisma del centro 

Italia. 

Il cordoglio e l’attenzione per chi ha perso tutto ci spinge ad essere parte attiva nell’affrontare questa 

emergenza. Molti vignatesi si stanno mobilitando per capire come poter aiutare le popolazioni colpite ma è 

importante sottolineare che in casi di emergenza come questo, serve muoversi secondo le indicazioni di chi 

sta coordinando gli interventi di aiuto. 

Il nostro gruppo di Protezione Civile si è attivato da subito per verificare come si potesse intervenire, ma 

per il momento ci è stato riferito che non sono necessari né mezzi né persone. Rimaniamo all’ascolto per 

poter rispondere all’eventuale richiesta. 

Come già ben illustrato dai numerosi mezzi di comunicazione, la Protezione Civile Nazionale ha attivato una 

raccolta fondi attraverso il numero solidale 45500 (sms da 2 euro). 

Molti cittadini hanno manifestato anche la volontà di donare beni di prima necessità da inviare in loco e 

anche il nostro gruppo di Protezione Civile si stava organizzando in tal senso ma il coordinamento della 

Protezione Civile ci segnala che per il momento questa raccolta non è necessaria e, per evitare di vanificare 

gli interventi, di far riferimento al canale della Caritas Ambrosiana - http://www.caritasambrosiana.it/ - che 

ha un collegamento diretto con gli organi di coordinamento in loco. 

Per le informazioni dirette si può contattare il Contact Center della Protezione Civile al numero 800 840840. 

 

Il Comune di Vignate, in collaborazione con i comuni della zona e con Cogeser, sta avviando una raccolta 

fondi per contribuire in modo concreto alla ricostruzione delle zone distrutte dal terremoto. Per avere 

informazioni sull’iniziativa vi rimando al comunicato stampa pubblicato oggi dal Sindaco di Pioltello, 

capofila dell’iniziativa. Abbiamo deciso di costruire un progetto fra comuni della zona perché crediamo che 

sia fondamentale focalizzare i nostri sforzi su una o più iniziative specifiche per fare in modo che gli 

interventi siano sicuri ed efficaci. 

 

L’Amministrazione Comunale ringrazia anticipatamente chi si adopererà per affrontare questa tragedia 
umana sia in prima persona sia attraverso le varie raccolte fondi che saranno necessarie per dare la giusta 
speranza a chi oggi non riesce ad immaginare il proprio futuro. 
 
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e su come sarà possibile contribuire. 
 
 
Vignate, 26 agosto 2016 

Il Sindaco 
 

Paolo Gobbi 
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