
 

 

 

                                  AIUTO PER LE POPOLAZIONI 
 COLPITE DAL TERREMOTO 

L'Unione Terre di Castelli in collaborazione con il Gruppo Intercomunale dei 
Volontari di Protezione Civile ed il Cord. Prov. di Protezione Civile ha attivato 
un servizio di raccolta beni di prima necessità presso ogni comune 
dell’Unione con le seguenti modalità: 
Il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile precisa che non c’è urgenza 
nella raccolta dei beni, ma è opportuna una raccolta mirata e soprattutto 
prolungata nel tempo.  
  

 Il Comune gestirà il centro di raccolta sul suo territorio, attraverso 
gruppi, associazioni, volontari o altro ritenuti idonei a tale servizio. 

 La raccolta dei beni per i Centri di Protezione Civile è richiesta “ 
Pallettizzata” per bene, come da casistica a,b,c,d, al fine di avere 
forniture significative. 

 L’Unione Terre di Castelli attraverso il Gruppo Intercomunale dei 
Volontari di Protezione Civile, raccoglierà presso i centri di raccolta tutti 
i beni pervenuti e li conferirà in un’unica fornitura al Centro Provinciale 
e/o ai Centri Comunali segnalati .   

 
Per il Comune di Vignola il punto di raccolta è: Pubblica 
Assistenza Vignola – Via Gramsci 1 (Ex Mercato 
Ortofrutticolo) 059761010 
 
In questa Prima Fase sono richiesti i seguenti generi di 
prima necessità: 
a)  Acqua ( confezionata e integra) 
b) Generi alimentari (possibilmente a lunga conservazione,  
     confezionata e integra : pasta, scatolame, sughi pronti,  
     frutta,conserva di pomodoro, tonno, succhi di frutta,biscotti…) 
c) Prodotti per l’igiene di anziani e bambini  
     (pannolini,pannoloni,salviette umidificate,sapone liquido,      
     saponette,dentifricio,assorbenti, il tutto confezionato e  
     integro…)     
d) Coperte,lenzuola,asciugamani,accappatoi  
    ( Nuova o rigorosamente pulita e confezionata ) 
Attenzione: In caso di richieste diverse, la presente lista verrà aggiornata  



 
                                             

o Fare una donazione in denaro utilizzando il seguente 
conto corrente di solidarietà, attivato dalla Provincia di 
Modena : 
Unicredit – Modena, sede di Piazza Grande  
Codice Iban IT 52 M 02008 12930 000003398693EUR  
Causale “Terremoto maggio 2012” 

 
Per qualsiasi informazione e/o esigenze : 
Comune di  Vignola - Ref. Mattia Monduzzi Donazzi tel.059777573 

 
 
 
 
 

 
 

 


