COMUNICATO STAMPA

12 MILA EURO DA TREZZO PER I TERREMOTATI DELL’ABRUZZO
Trezzo sull’Adda, 16 aprile 2009 - Il sindaco di Trezzo, Roberto Milanesi, ha deciso di devolvere ai
terremotati dell’Abruzzo 1 euro per ogni abitanti aderendo all’invito del presidente della Provincia di
Milano Filippo Penati che ha chiesto ai Comuni milanesi di concentrare gli sforzi in unico progetto che
prevede la costruzione ex novo di una scuola materna, in uno dei comuni maggiormente colpiti dal
terremoto dello scorso 7 aprile. Il Comune di Trezzo quindi devolverà ben 12 mila euro.
“E’ doveroso secondo me rinunciare a qualche iniziativa in programma quest’anno – commenta il sindaco
Roberto Milanesi - per aiutare in modo concreto e tangibile le comunità duramente colpite da questa
tragedia. E in questa decisione sono sicuro di interpretare perfettamente lo spirito di solidarietà e
l’orgoglio dei cittadini trezzezi”.
Come è già stato detto nei giorni scorsi, la Provincia di Milano è stata tra le prime provincie a collaborare
con la Protezione Civile nazionale, fin dallo scorso 7 aprile, per dare soccorso ai cittadini abruzzesi colpiti
dal terremoto. L’8 aprile sono partiti da Milano tre tecnici strutturisti della Provincia di Milano per aiutare
nella valutazione dell’agibilità degli edifici ancora in piedi, ma danneggiati del terribile sisma e un gruppo
di 60 volontari, tra i quali anche 4 trezzesi, della Protezione civile con 18 grandi tende per il ricovero e
l’accoglienza degli sfollati.
La Provincia di Milano ha anche dato la disponibilità di scorte d’acqua potabile e di unità mobili per le
emergenze idriche, rimanendo in attesa di indicazioni operative da Bertolaso su dove indirizzare
esattamente gli aiuti.
Penati nei giorni scorsi ha sentito telefonicamente la presidente della Provincia dell’Aquila, Stefania
Pezzopane che ha chiesto di coordinare i Comuni della provincia di Milano per intervenire con progetti di
ricostruzione. Ieri, l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Milano si è riunita in un incontro per definire
le modalità economico finanziarie per sovvenzionare un progetto proposto dai comuni abruzzesi colpiti
dal terremoto. Ed è proprio nell’incontro di ieri che i sindaci, tra i quali anche Milanesi, hanno deciso di
concentrare gli sforzi in unico progetto che prevede la costruzione ex novo di una scuola materna, in uno
dei comuni abruzzesi maggiormente colpiti dal terremoto dello scorso 7 aprile.
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