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Comunicato Stampa

Lecco, 30 agosto 2016

COMITATO DI SOLIDARIETÀ PROVINCIALE: ATTIVATA LA RACCOLTA
FONDI PER I TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA
Oggi, presso la Provincia di Lecco, si è riunito il Comitato di Solidarietà provinciale,
presieduto dal Consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile Sergio Brambilla
e composto da: Provincia di Lecco, Comune di Lecco, Associazione Piccole e Medie
Industrie, Confcommercio, Confindustria, Associazione Costruttori Edili, Confartigianato,
Confesercenti, Comitato di Coordinamento Organizzazioni Volontariato di Protezione
Civile della provincia di Lecco, Collegio dei Geometri, Ordine degli Architetti, Ordine
degli Ingegneri.
Rinnovando il proprio impegno a proseguire l’attività benefica con vocazione
solidaristica-umanitaria, il Comitato ha deliberato di avviare una raccolta fondi a
sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso 24 agosto in Centro Italia,
che ha causato quasi 300 vittime e ingenti danni.
I versamenti possono essere effettuali mediante bonifico bancario sul contro corrente del
Comitato di Solidarietà provinciale aperto presso la Banca Popolare di Sondrio – Filiale di
Lecco:
IBAN IT52 D056 9622 9000 0001 0000 X49
BBAN D 05696 22900 000010000X49
Come già avvenuto per i terremoti in Abruzzo del 2009 e in Emilia Romagna e Lombardia
del 2012 è stato inoltre ribadito che le risorse raccolte grazie alla solidarietà dei cittadini
lecchesi saranno indirizzate e finalizzate a uno specifico e rilevante intervento di
ricostruzione, che verrà individuato attraverso contatti e verifiche dirette sul posto per
monitorare e verificare l’effettiva realizzazione.
All’unanimità è stato poi deciso di destinare l’importo di 10.000 euro, già presenti nella
disponibilità del Comitato di Solidarietà provinciale, quale prima azione concreta per
realizzare l’intervento che verrà successivamente definito.
Per quanto riguarda le donazioni di materiali e attrezzature, è stato comunicato che il
Dipartimento di Protezione civile nazionale non ha ravvisato la necessità immediata;
pertanto, le eventuali disponibilità per questo tipo di donazioni possono essere segnalate
all’indirizzo mail protezionecivile@provincia.lecco.it.
“I tragici eventi della scorsa settimana - afferma il Presidente del Comitato di Solidarietà
Provinciale Sergio Brambilla - hanno comportato la definizione di un preciso impegno del
Comitato per una raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Centro
Italia. Sulla base delle risorse raccolte, il Comitato valuterà e realizzerà un progetto
concreto a sostegno delle popolazioni colpite. Invitiamo pertanto le istituzioni del territorio
e i cittadini a dare il proprio contributo per questa nobile causa”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio di Protezione Civile della
Provincia di Lecco (0341.295426/461).

