
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 7 Gennaio 2013 – I volontari del Servizio Intercomunale di 
Protezione Civile “Com20” hanno dato la loro adesione all'iniziativa di solidarietà in 
favore  del  comune  di  Rocchetta  di  Vara  (La  Spezia),  rispondendo  positivamente 
all'appello  che  era  stato  fatto  dal  Comitato  di  Coordinamento  Volontariato  di 
Protezione Civile della Provincia di Milano. 
Sabato 5 gennaio alla presenza dell'assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile 
di  San  Giuliano  Milanese  Gennaro  Piraina  è  stata  accolta  presso  il  Comando  di 
Polizia  Locale  di  via  Giolitti  una  delegazione  del  comune  ligure,  pesantemente 
danneggiato dalle alluvioni avvenute nel 2011.  
In  rappresentanza  di  Rocchetta  di  Vara  erano  presenti  l'assessore  alla  Protezione 
Civile e due referenti del nascente gruppo di volontari di Protezione Civile: l'esigenza 
di organizzare in loco una struttura volontaria è emersa in seguito ai danni provocati 
dalle intemperie.
I  volontari  del  Com20 (che all'epoca si  recarono nei  comuni  alluvionati  portando 
soccorsi e materiali di vario genere) si sono attivati su due fronti con l'obiettivo di 
dare un sostegno concreto.
- Hanno donato vari capi di vestiario già utilizzati: giubbini, magliette, scarponcini, 
pantaloni, tute e giacche a vento. Trattasi di materiale essenziale per lo svolgimento 
delle attività attinenti la Protezione Civile.
-  Inoltre,  si  sono fatti  promotori  di  una  raccolta  fondi  “diamo una mano  con un 
caffè”: ognuno di loro ha donato l'equivalente di un caffè per consentire l'acquisto di 
guanti  da lavoro,  uno strumento  fondamentale  per  chi  è  impegnato nell'attività in 
questione.
In  rappresentanza  dei  volontari  in  forza  al  Servizio  Intercomunale  di  Protezione 
Civile  “Com20”  sabato  erano  presenti  i  componenti  dei  gruppi  di  San  Giuliano 
Milanese,  Peschiera  Borromeo,  Cerro  al  Lambro,  San  Zenone  al  Lambro,  Pieve 
Emanuele e Pantigliate; ha partecipato all'incontro anche l'assessore della Provincia 
di Milano con delega alla Sicurezza e Protezione Civile Stefano Bolognini. 
“Ancora una volta è confermato il ruolo prezioso svolto dai volontari del Com20 di  
cui  San  Giuliano  Milanese  rappresenta  il  comune  capofila:  l'aiuto  fornito  al  
nascente gruppo di Protezione Civile di Rocchetta di Vara è un'iniziativa lodevole,  
che gode del pieno sostegno e plauso da parte dell'Amministrazione Comunale. La  
Giunta  Lorenzano  sostiene  adeguatamente  la  formazione  dei  volontari  che  
riteniamo una  risorsa  importante  per  la  Comunità”,  ha  commentato  l'assessore 
Gennaro Piraina.
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