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Vuoi dare una mano per la ricostruzione del 
dopo terremoto? Ecco come fare 
 
Il Comune di Persiceto e la locale Protezione Civile ringraziano tutti i cittadini che con 
estrema generosità hanno offerto beni materiali o hanno dato la loro disponibilità per attività di 
volontariato a favore dei terremotati e danno indicazioni sulle modalità migliori per contribuire 
alla ricostruzione del dopo terremoto.  
  
“Ringrazio tutte le persone – dichiara il sindaco Renato Mazzuca – che si sono mostrate veramente 
pronte e generose nel donare beni alimentari e materiale di prima accoglienza o nel dare la loro 
disponibilità per attività di volontariato a favore delle persone sfollate a causa del terremoto. La fase di 
ricostruzione sarà lunga e invito tutti i cittadini, dopo questi primi giorni di emergenza, a non 
dimenticarsi delle esigenze del territorio che sono tante. Per questo motivo, in accordo con la 
Protezione Civile di Persiceto, abbiamo concordato una sorta di manuale con specificate le modalità 
organizzative migliori per tutti coloro che vogliono continuare a dare una mano. Le donazioni in 
denaro sono in questo momento molto utili perché consentono di intervenire subito laddove si 
presenta il bisogno ma anche altre forme di raccolta beni e di offerta di attività di volontariato sono ben 
accette”. 
Ecco di seguito, voce per voce, le modalità consigliate ai cittadini che vogliono contribuire alla fase di 
ricostruzione del dopo terremoto. 
  
Donazioni in denaro 
E’ possibile effettuare un versamento sul conto corrente n. IT61L0638502437100000300280 attivato 
dal Comune specificando la causale “Emergenza Terremoto Emilia” o fare una donazione a tutte le 
associazioni persicetane attivamente impegnate nei soccorsi come la locale Protezione Civile. 
  
Disponibilità per attività di volontariato  
Per segnalare la propria disponibilità è possibile contattare l’Ufficio Sport e Associazionismo chiedendo 
di Costanza Turci, tel. 051.6812765. 
  
Generi alimentari, prodotti per la pulizia, per l’igiene personale e giocattoli 
Per donare questi tipi di materiale è possibile recarsi direttamente al Magazzino che è stato 
appositamente allestito dal Comune in via Fulton, con ingresso di fronte al civico n. 26, nei seguenti 
giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 17-19 oppure è  possibile contattare l’Ufficio Sport e 
Associazionismo chiedendo di Bianca Vancini, tel. 051.6812765. Si chiede di non portare medicinali. 
  
Abbigliamento 
I vestiti possono essere portati direttamente al Centro Missionario Persicetano, che li gestisce in 
collaborazione con la locale Protezione Civile, il mercoledì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 14.30 alle 17 
specificando che sono per l’emergenza terremoto. 
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