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Tutta Sassuolo si mobilita per la Bassa 
Scatta la raccolta dei generi alimentari 
Centinaia di persone ed una quantità 
enorme di materiale e generi di prima 
necessità, i sassolesi si mobilitano con 
una forza esemplare per tutti gli altri 
Comuni della provincia. Centro di 
raccolta sono gli ex magazzini comu-
nali di via Pia (messi in vendita, ma il 
cui bando è andato deserto). La ge-
stione è affidata alla Protezione Civile 
locale, ai Vos, e agli operai del comu-
nali. Il centro di raccolta di via Pia è 
aperto ininterrottamente dalle 8 alle 
21 per ricevere le tantissime offerte di 
generi di prima necessità che stanno 
provenendo copiose da aziende priva-
te, associazioni, supermercati cittadi-
ni e singoli cittadini privati. Sono oltre 
cento i ragazzi, prevalentemente gio-
vani, che da martedì mattina si torna-
no presso gli ex magazzini comunali 
raccogliendo, imballando e spedendo 
il materiale, dedicando tutto il loro 
tempo libero a questa iniziativa di soli-
darietà. L'emergenza, però, continua 
e continua l'attività del centro raccol-
ta. La Protezione civile invita i cittadi-
ni a non recarsi nelle zone colpite dal 
terremoto per non intasare le strade 
d'accesso e le vie di comunicazione. 
Saranno i volontari a coordinare tutte 
le operazioni di supporto ai campi. Si 
rende noto quindi che forte bisogno di 
acqua in bottiglia, piatti e posate di 

plastica (soprattutto cucchiai), scato-
lame, pannolini per bambini e panno-
loni per anziani. Servono inoltre ba-
gni chimici e container vuoti da adibi-
re ad uffici 
Le imprese, le aziende e i privati citta-
dini che ne abbiano la possibilità sono 
pregate portare il materiale agli ex ma-
gazzini comunali di via Pia a Sassuo-
lo, oppure di contattare i volontari 

della Protezione Civile di Sassuolo 
(tel. 348-6042694 - Andrea) che prov-
vederanno a trasportare in loco il ne-
cessario. 
Per qualsiasi ulteriore informazione o 
chiarimento è possibile contattare 
Massimo M alago li al numero 
335/7879702 e 1' Urp (ufficio relazioni 
con il pubblico) 0536/1844801 o la se-
greteria del sindaco allo 0536/1844795 

Quando la solidarietà contagia tutti 
Anche a Finale è boom donazioni 
ha i donatori anche la Amor, con ,111 Mak, diSagrne 
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