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Vicini ai terremotati 
 

 
 

 
L’Amministrazione Comunale intende esprimere il proprio cordoglio per tutti coloro che hanno 
perso i propri cari a seguito del grave terremoto che ha colpito il centro Italia, e si stringe 
attorno a tutta la popolazione che in queste ore sta vivendo momenti di grave difficoltà. 
 
 
Il 24 Agosto un violento terremoto ha fatto tremare il centro Italia causando la morte di 290 
persone, distruggendo interi paesi e lasciando senza casa migliaia di famiglie. Nel recente 
passato, la nostra Città non si è mai fermata a osservare inerte, ma si è prodigata prestando il 
proprio aiuto con ogni mezzo a disposizione. 
 
 
Basti ricordare gli interventi della Protezione Civile Trezzese all’Aquila nel 2009, in cui alcuni 
dei nostri volontari sono partiti con la prima colonna mobile, ed hanno partecipato alla 
creazione dei campi per gli sfollati, al montaggio tende e alle successive turnazioni di un’intera 
settimana che si sono susseguite nell'arco dei sei mesi dell'emergenza, con il ruolo di supporto 
alla logistica e alla cambusa del campo. 



 

 
 
O l’alluvione che ha colpito Borghetto Vara il 25 ottobre 2011, in cui un nostro volontario, 
insieme ad altri del COM18, si sono recati nei posti colpiti, a supporto del ripristino dell'area 
interessate dal disastro per la rimozione dei detriti e del fango dalle strade.  
 
Anche di fronte a questo ennesimo tragico evento, la Protezione Civile di Trezzo si è resa da 
subito disponibile con interventi di supporto e aiuto alle forze dell'Ordine e agli Enti che stanno 
coordinando le attività di pronto intervento nelle aree terremotate. 
Al momento l'indicazione ricevuta dalla Protezione Civile della Regione Lombardia è quella di 
non inviare materiali di nessun genere per evitare di creare problemi di viabilità ai mezzi di 
soccorso che operano nella zona, e la stessa colonna mobile lombarda non è ancora potuta 
partire. 
 
Tutti possono però dare il loro aiuto. 
  
L’Amministrazione ha infatti deciso di devolvere una somma a sostegno delle popolazioni 
colpite, aderendo al Fondo ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), denominato 
EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA. 
 
Le donazioni possono essere effettuate anche da parte di privati ed Associazioni Locali che 
volessero contribuire alle seguenti coordinate: 
 

 
 

IBAN: IT27A0623003202000056748129 
Casuale: “Versamento effettuato da (NOME COGNOME) Residente nel comune di ------” 

 
 

ANCI Lombardia, superata la fase dei primi soccorsi alle persone, si renderà disponibile a 
coordinare l’indispensabile supporto tecnico.  


