
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 15 Giugno 2012 – L'Amministrazione Comunale di San Giuliano si 
è attivata su più fronti per fornire un aiuto concreto alle popolazioni terremotate. 
“Da  Nord  a  Sud  si  è  messa  in  moto  una  spontanea  'macchina'  della  solidarietà  e  
vicinanza nei confronti dei terremotati: gli aiuti che migliaia di persone da tutte le regioni  
stanno  concretizzando  è  il  segnale  tangibile  della  maturità  di  questo  Paese,  che  in  
momenti drammatici va oltre le inutili barriere di insensate divisioni. San Giuliano non è  
da meno: ancora una volta questa città dimostrerà di avere una forte sensibilità e una  
concreta propensione alla solidarietà. Subito dopo il sisma varie associazioni e privati si  
sono  dati  da  fare  in  tanti  modi,  attraverso  raccolte  di  fondi  e  materiali;  
contemporaneamente  l'Amministrazione  Comunale  ha  da  subito  predisposto  varie  
modalità di intervento e di aiuto. L'appello che facciamo ai sangiulianesi è di proseguire  
in questa direzione”,  ha spiegato il  sindaco, che sottolinea:  “in questi casi è bene non 
disperdere  le  energie  e  le  risorse,  e  concentrarsi  sulla  raccolta  di  quei  materiali  che  
effettivamente servono e che sono stati richiesti”. 
In  collaborazione con il  Gruppo Comunale di  Protezione Civile  è stata organizzata una 
raccolta di beni e materiali da destinare al Campo di Accoglienza di Regione Lombardia in 
Località  Moglia,  in  Provincia  di  Mantova  (come  da  richiesta  pervenuta  al  Servizio  di 
Protezione Civile dall'Ufficio S.O.S. della Provincia di Mantova) e alla Croce Rossa Italiana 
(Comitato di Correggio) che attraverso i propri magazzini risponde alle esigenza dei campi 
di accoglienza in Emilia Romagna.
Presso i punti vendita Ipermercato Carrefour (Via Emilia) e Carrefour Market (P.za Italia) 
saranno presenti i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per la raccolta del 
materiale (*) sabato 16 giugno 2012 dalle ore 09.30 alle ore 19.30 (una prima raccolta è 
avvenuta venerdì pomeriggio).
Inoltre, è possibile contribuire alla raccolta fondi da destinare alle attività di assistenza e 
ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio;  il Comune di San Giuliano 
ha infatti  aderito alla campagna per la raccolta fondi a favore dei terremotati dell'Emilia 
Romagna promossa dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Chi volesse aiutare la popolazioni colpite dal terremoto e dare una mano per la difficile 
opera di ricostruzione può utilizzare le seguenti coordinate:

Intestatario Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani);
Nome conto: Terremoto Emilia Romagna e Mantova; 
IBAN: IT 20 N 06230 03202 000057138452

I  dipendenti  comunali  di  San  Giuliano  hanno  voluto  dare  un  contributo  concreto  alle 
popolazioni colpite nei giorni scorsi dalle violente scosse di terremoto: giovedì pomeriggio 
nel  cortile  del  palazzo  comunale  è  stata  effettuata  una  raccolta  di  materiale  e  generi 
alimentari grazie al coordinamento dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 



(*) il materiale dovrà essere nuovo e confezionato; per quanto riguarda quello deperibile la 
scadenza dovrà essere almeno a giugno 2013.
La richiesta pervenuta è rivolta ai beni (alimentari e non) sottoelencati:
· Sacchi spazzatura grandi (per raccolta indifferenziata)
· Guanti in lattice
· Lisoform
· Amuchina
· Verechina
· Ammorbidente
· Spugne (qualsiasi tipo)
· Asciugamani
· Salviette
· Carta Igienica
· Ciabatte in gomma
· Salviette umidificate
· Detersivo per bucato
· Detersivo per piatti
· Bagnoschiuma
· Sapone per mani
· Vaschette alluminio per alimenti (misure varie)
· Pellicola per alimenti
· Carta alluminio per alimenti
· Rotoli carta cucina
· Tovaglioli di carta
· Fazzoletti di carta
· Posate in plastica
· Piatti di plastica
· Bicchieri di plastica
· Tonno e Sgombri sottolio (possibilmente in confezioni grandi)
· Latte a lunga conservazione
· Nutella
· Omogeneizzati
· Biscotti
· Merendine varie
· Zucchero (confezione intera e bustine monodose)
· Sale
· Aceto
· Olio d’oliva
· Olio di semi
· Scatolame vario (piselli, fagioli etc..)
· Passata di pomodoro
· Pasta (preferibilmente pacchi grandi)
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