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Sisma: Cologno Monzese si sta attivando 
La situazione 

 
Anche la Città di Cologno Monzese si sta in queste ore mobilitando per 
fornire ogni possibile aiuto alle popolazioni colpite dal sisma di mercoledì. 
Il “fronte degli aiuti” può essere grosso modo suddiviso in tre settori: 
 
Raccolta di fondi da destinare alla ricostruzione: sono già state attivate le 
procedure di accensione di un conto corrente intestato al Comune di 
Cologno Monzese, sul quale i cittadini potranno versare i propri contributi. 
Non appena disponibili, gli estremi del conto saranno pubblicati sul sito 
web comunale www.comune.colognomonzese.mi.it ad inizio settimana 
prossima. 
Inoltre, nel corso della “Festa dell’Associazionismo e del Volontariato” 
prevista per il prossimo 18 settembre, le Associazioni colognesi, che hanno 
già confermato la propria disponibilità, opereranno una raccolta fondi 
presso i propri stand per versare successivamente quanto donato dai 
cittadini sul Conto Corrente comunale dedicato. 
 
Raccolta di materiali (cibo, indumenti, medicinali ecc.): l’indicazione che 
proviene dal Coordinamento della Protezione Civile, è di sospendere 
momentaneamente le operazioni di raccolta, in attesa di istruzioni 
dettagliate, che arriveranno a breve, circa i generi prioritariamente 
necessari. Naturalmente i cittadini saranno avvisati con tempestività non 
appena la “raccolta materiali” verrà avviata. 
 
Collaborazione operativa: la sezione comunale della Protezione Civile, 
la Polizia Locale e l’AVIS di Cologno Monzese hanno già trasmesso agli 
organismi di coordinamento delle operazioni di soccorso la propria 
disponibilità di risorse umane (circa 15 volontari) e materiali, e sono in 
attesa di essere chiamate ad intervenire nei territori interessati dal 
terremoto. Infine, è in corso il censimento dei tecnici comunali disponibili 
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ad intervenire sui luoghi del sisma per verificare le condizioni delle 
abitazioni colpite dalle onde telluriche.  
 
Il Sindaco Rocchi, pur non sorpreso dalla generosità dei colognesi, si dice 
“colpito dalle offerte di collaborazione che stanno pervenendo in comune. 
Ringraziamo tutti quanti si sono già messi a disposizione e quanti lo 
faranno nelle prossime ore. In caso di bisogno contatteremo chi si è già 
offerto di aiutare, ma per ora dobbiamo attendere indicazioni più precise 
per non ostacolare la macchina dei soccorsi. Al momento la cosa migliore 
sembra essere donare quanto si può sui conti correnti dedicati. Le 
Istituzioni stanno cercando il massimo coordinamento per garantire la 
migliore efficienza dei soccorsi, ma anche una continuità del supporto alle 
popolazioni che subiscono i gravissimi effetti del terremoto, nei prossimi 
giorni”.    
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