
Comunicato stampa

L’attività del Comune e dei volontari di Protezione Civile di San Giuliano - COM 20 
per il terremoto a L’Aquila

San Giuliano, 8 aprile 2009 - La colonna mobile composta da S. Giuliano M.se,  Peschiera Borromeo e 
Cerro al Lambro, per un totale di 11 volontari,  partita il 6 aprile dalla sede di via Labriola a S. Giuliano 
è giunta in località Monticchio fraz. Bazzano de l’Aquila alle 12.00 di martedì 7. 
I  volontari  sono  stati  subito  impegnati  nel  montaggio  di  10  tende  da  adibire  a  ricovero  per  la 
popolazione e hanno anche provveduto ad installare il campo base all'interno del presidio in loco della 
Regione Lombardia.
il Centro Vaccinale - ASL MI2 di San Giuliano M.se ha provveduto a coordinare, per il tramite del nostro 
Comando  di  Polizia  Locale,  gli  elenchi  nominativi  dei  volontari  che  hanno  dato  la  disponibilità  a 
partecipare alla missione, suddivisi per organizzazioni di volontariato di appartenenza e sono stati già 
fissati  gli  appuntamenti  presso i  Centri  Vaccinali  al  fine di adempiere alla procedura di profilassi  e 
vaccinazioni previste in questi frangenti.
Le turnazioni per le prossime 4 settimane di operatività nei luoghi del terremoto sono già state definite 
e la sala operativa di San Giuliano Milanese resterà sempre aperta e in contatto con la sala operativa 
provinciale di di Agrate in modo da assicurarne il presidio continuativo. 
Contestualmente l’Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese, ha deciso di dare 
un  contributo  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  ed  esprime  alle  amministrazioni 
comunali abruzzesi la propria piena solidarietà. 
Il Comune ha deciso di stanziare 36.000 Euro (1 Euro per ogni abitante) destinati al fondo 
Emergenza Territorio Abruzzo  sul conto ANCI - vincolato alle attività di ricostruzione - le 
cui coordinate (IBAN) sono: IT 56 D 03226 03202 000500074907. 
   Il nostro Comune è in contatto diretto con i sindaci e gli amministratori abruzzesi per condividere con 
loro, dopo questi giorni di emergenza, progetti concreti di ricostruzione a cui dare un contributo, per 
alleviare la sofferenza delle migliaia di sfollati. 
A tale scopo, l’Amministrazione Comunale, dietro espressa richiesta della Protezione Civile Nazionale, 
sta individuando figure tecniche da inviare in Abruzzo per lo svolgimento di attività di rilevamento danni 
nell’area colpita dal sisma. In particolare si tratta di figure professionali per la valutazione e la stima 
dell’agibilità e dei danni  subiti  dagli  edifici  pubblici  e privati,  che dovranno certificare all’Ufficio  del 
Servizio Sismico Nazionale, i  danni,  gli  eventuali  primi interventi  e l’agibilità di ogni singolo edificio 
mediante verifiche strutturali

Inoltre, nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile, la Sala Consiliare 
Municipale  di  via  De  Nicola  resterà  aperta  ai  cittadini  per  la  raccolta  di  generi  non 
deperibili,  grazie all’ausilio dei volontari del Gruppo Alpini e dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri in  congedo,  che  si  occuperanno  di  garantire  l’apertura  e  il  presidio  dei  locali  e  la 
catalogazione della merce da inviare in Abruzzo. 


