
 
 

Comune di Peschiera Borromeo 
 

COMUNICATO STAMPA 
Vicinanza e solidarietà alle famiglie colpite dal terremoto 

 
 

Peschiera Borromeo 25 agosto 2016 – Il Sindaco Caterina Molinari e tutta l’amministrazione 
pubblica si stringono intorno alle famiglie vittime del terremoto che ha colpito il 24 agosto il centro 
Italia. 
 
Il Sindaco dichiara: “Esprimo a nome di tutta l’amministrazione la nostra solidarietà per il 
drammatico evento che ha distrutto interi paesi e famiglie. Ci stringiamo nel dolore di chi ha visto 
crollare le proprie abitazioni e ha perso i propri famigliari. Stiamo seguendo con apprensione le 
attività dei soccorritori ed esprimiamo tutta la nostra stima e gratitudine a che si trova in prima linea 
nelle operazioni di soccorso”. 
 
L’amministrazione di Peschiera Borromeo sta aderendo all’iniziativa nazionale coordinata dall’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) per portare aiuto e soccorso alle famiglie colpite dal sisma. 
L’ANCI si sta occupando di gestire la gara di solidarietà che si è attivata tra i sindaci di tutta Italia e 
darà disposizioni precise attraverso la collaborazione con la Protezione Civile locale per la raccolta 
di beni o fondi economici. 
 
Il Sindaco Molinari spiega: “Ci stiamo rendendo disponibili a collaborare affinché la nostra città possa 
essere parte attiva degli aiuti forniti alle popolazioni colpite. Comunicheremo tempestivamente a 
tutti i cittadini le modalità opportune di raccolta degli aiuti che ci verranno indicate dalla nostra 
Protezione Civile nei prossimi giorni. L’obiettivo dell’iniziativa ANCI è quello di coordinare al meglio i 
Comuni per fornire un aiuto tangibile attraverso eventuali raccolte di beni di prima necessità o 
sostegni di altra natura. Attendiamo quindi le richieste specifiche per poter attivare quanto prima la 
rete di solidarietà che ci consentirà di agire concretamente in questo grave momento di bisogno che 
le popolazioni del centro Italia stanno vivendo”. 
 

L’amministrazione comunica che in queste ore è partita una raccolta fondi per la ricostruzione dei 

paesi devastati dal sisma. L’ANCI ha aperto un conto corrente denominato ANCI - Emergenza 

Terremoto Centro Italia per coordinare la raccolta delle risorse da destinare alle attività di 

ricostruzione. Tutti i cittadini che intendessero contribuire posso utilizzare le seguenti coordinate 

IBAN: IT27A 06230 03202 000056748129 

 


