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Il Comune di Lazzate organizza raccolta urgente 

EMERGENZA TERREMOTO
Una raccolta  urgente  di  materiale,  ma che sia  realmente  utile.  Questo  è,  in nuce,  la

mobilitazione  operativa  che  sta  organizzando  il  Comune  di  Lazzate  in  aiuto  alle
popolazioni terremotate di Marche, Lazio e Abruzzo, colpite dal terrificante sisma della
scorsa notte.

Un aiuto “utile” significa portare materiale che possa essere davvero di sollievo e di
utilità in questi  drammatici  momenti. La raccolta è aperta da subito presso la sede dei
Vigili del Fuoco di Lazzate, sita in via Padania 1.

Questi  gli  orari  della raccolta:  dal  lunedì al  venerdì  dalle 20.00 alle 22.00 e sabato e
domenica dalle 9.00 alle 20.00. 

Ma cosa si  può portare  e  cosa no? Da portare:  coperte  e  tende,  materiali  da scavo,
utensili,  materiale  elettrico/idraulico,  antinfortunistica,  attrezzature  da  campo  e  da
campeggio, materiali igienici (persona e casa), materiali per la prima infanzia e cancelleria.

Cosa non portare? Farmaci, cibi e bevande, materiale deteriorato o rotto.
L'Amministrazione  comunale  rende  noto  che  si  sono  resi  disponibili  anche  alcuni

esercizi convenzionati per acquisti scontati che sono: Seveso Primo (via Libertà, 37), Fior di
pannolino (via Roma 12), Cartoleria Millecolori (via Trento Trieste 70) e Farmacia (piazza
Lombardia 18).

Il  materiale  raccolto  verrà  consegnato  direttamente  sui  luoghi  del  disastro  a  cura
dell'Umanitaria Padana onlus, associazione di volontariato sociale che da anni lavora a
sostegno delle popolazioni più sfortunate e che già ha operato in passato a favore delle
altre genti terremotate.

“Chiedo ai lazzatesi di dimostrare ancora una volta la loro generosità e bontà d'animo, così da
poter dare anche noi il nostro piccolo ma utile contributo concreto”  ha dichiarato il sindaco di
Lazzate Loredana Pizzi.

Per maggiori informazioni si può chiamare direttamente in Municipio al numero 02-
96720202 durante gli orari di apertura al pubblico.

Lazzate, 25 agosto 2016
Ufficio Stampa

ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel.: 02.96320488
Fax: 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

BIBLIOTECA
Piazzetta  Don A. Parenti, 2
Tel.: 02.96721145
biblioteca@lazzate.com

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel.: 02.96721139

POLIZIA LOCALE
Piazza Lombardia, 2
Tel.: 02.96721130
Fax: 02.96328511
polizia@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

TRIBUTI
Piazzetta Don A. Parenti, 1
Tel.: 02.96721117
Fax: 02.96721117
tributi@lazzate.com
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