
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 20 Giugno 2012 – In soli tre giorni sono stati raccolte circa cinque 
tonnellate  di  beni  di  prima  necessità  a  favore  dei  terremotati:  l'iniziativa  di  solidarietà 
sostenuta dall'Amministrazione Comunale e realizzata dai volontari della Protezione Civile 
del Com20 ha riscosso una grande adesione da parte dei sangiulianesi.
L'assessore  alla  Protezione  Civile  Gennaro  Piraina  esprime  grande  soddisfazione: 
“l'Amministrazione Comunale  si  è  subito attivata,  e  ha messo in campo una serie  di  
iniziative a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Ancora una volta questa città  
ha dimostrato di avere una forte sensibilità: quando si tratta di aiutare il  prossimo, i  
cittadini di San Giuliano non si tirano mai indietro. 
C'è  una  cultura  di  fondo  che  denota  la  grande  maturità  dei  nostri  concittadini:  a  
prescindere  da  come  e  dove  avvengono  situazioni  drammatiche,  c'è  puntualmente  la  
capacità di andare oltre le inutili barriere e le insensate divisioni”.
L'esponente  della  Giunta  Lorenzano  aggiunge:  “un  grazie  di  cuore  va  perciò  alla  
cittadinanza, che nel momento del bisogno ha dato un segnale importante, non certo solo  
simbolico; per consentire al meglio la raccolta, il lavoro dei volontari che operano per  
conto della Protezione Civile si è rivelato fondamentale. Il plauso va a loro e anche ai  
dipendenti  comunali,  che hanno contribuito concretamente  all'iniziativa di  solidarietà  
pro-terremotati”.  
Tra i cittadini che hanno donato materiale di varia natura, ci sono stati parecchi anziani ed 
extracomunitari.
Mercoledì mattina sono partiti i convogli che porteranno direttamente a destinazione quasi 5 
tonnellate di beni di prima necessità (alimentari e materiali di vario tipo) grazie alla raccolta 
che  si  è  svolta  nello  scorso  weekend,  tra  venerdì  e  domenica:  l'organizzazione  è  stata 
coordinata dai volontari di Protezione Civile del Com20 di San Giuliano Milanese, Cerro al 
Lambro e San Colombano al Lambro. 
La prima colonna mobile in partenza (a breve sono previsti ulteriori viaggi per completare la 
consegna  del  materiale  raccolto)  è  composta  da  due  automezzi  diretti  al  campo  di 
accoglienza di  Moglia nel  mantovano e a Correggio presso il  magazzino logistico della 
Croce Rossa, che si occupa degli approvvigionamenti nei campi di accoglienza emiliani. 
Entrambe le strutture avevano inoltrato nei giorni scorsi una specifica richiesta di aiuti; la 
raccolta dei generi di prima necessità ha contemplato circoscritte tipologie di materiali e 
alimentari.
I volontari si occuperanno inoltre del ritiro del grana padano “della solidarietà” che è stato 
ordinato dai dipendenti comunali presso la Latteria Sociale di Portomantovano. 
Grazie al  lavoro del  Com20 tutti  i  beni  raccolti  sono stati  inventariati,  impacchettati  in 
scatoloni, etichettati e pronti per le spedizioni.
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