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Comunicato stampa n. 011/2017 
LA PROTEZIONE CIVILE DI VIMERCATE A SAN SEVERINO MARCHE. 
Un gruppo di volontari è partito in aiuto delle popolazioni colpite dal maltempo 
 
Mercoledì 18 gennaio un gruppo di volontari della Protezione Civile di Vimercate sono partiti alla volta di San 
Severino Marche per prestare il loro aiuto ai territori colpiti dalle forti nevicate che in queste settimane hanno 
colpito il centro sud. 
 
La richiesta di aiuto è arrivata alla Regione Lombardia dalla Protezione Civile della regione Marche per 
l’emergenza neve in essere in molte zone del territorio.  
L’incarico di raccogliere la disponibilità di volontari e mezzi per assecondare la richiesta di aiuto è stato 
assegnato al Comitato di Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile della Provincia di Monza il quale, 
dopo una prima cernita ha deciso di inviare 37 volontari con 14 mezzi utili a prestare soccorso 
nell’emergenza. 
Il gruppo dei volontari di Vimercate non si è tirato in dietro dimostrando, come già successo in altre 
occasioni, spirito di altruismo e solidarietà e, con il supporto e l’appoggio dell’Amministrazione comunale, 3  
di loro sono partiti alla volta delle Marche con un furgone attrezzato e il mezzo spazzaneve in loro dotazione. 
La meta assegnata per ora è quella di San Severino Marche, ma probabilmente i nostri volontari saranno 
presto dirottati verso i piccoli paesi collinari della zona dove l’emergenza è ancora più importante. 
 
Il territorio vimercatese comunque non rimane scoperto, volontari e attrezzature restano presenti in città e 
sono pronti a prestare il loro servizio per ogni eventuale necessità che dovesse presentarsi sul nostro 
territorio. 
 
"Con questo gesto il nostro territorio conferma lo spirito altruistico e la capacità di intervenire nelle situazioni 
di emergenza ben oltre i nostri confini locali. – ha dichiarato il Sindaco Francesco Sartini - La sofferenza e la 
preoccupazione dovute alle notizie che ci giungono dai luoghi dell'emergenza sono appena alleviate  
dal sapere che i nostri volontari sono sul posto, e questo ci conferma ancora una volta l'importanza di non far 
mai mancare ai nostri volontari tutto il nostro supporto." 
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Vimercate, 20 gennaio 2017 
 


