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UFFICIO STAMPA 
 
 
 
Comunicato stampa n. 081/2016 
VIMERCATE UNITA PER AIUTARE LE VITTIME DEL SISMA IN CENTRO ITALIA  
Il 23 settembre cena a base di pasta all’Amatriciana e spettacolo all’Area Feste 
 
A un mese dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia, Vimercate si unisce per aiutare chi deve ricostruire 
una casa e anche una vita. 
Si chiama AMACISIAMO l'iniziativa organizzata per il 23 settembre all'Area Feste di via degli Atleti da 
Comune e Pro Loco Vimercate, in collaborazione con Enaip, Associazione Nazionale Alpini, Associazione 
Volontari Pronto Soccorso, e altre associazioni e società private locali. 
In programma la cena solidale a base naturalmente di pasta all'Amatriciana e uno spettacolo di musica, 
prosa e poesia. 
 
Il Sindaco sottolinea che si tratta di “un momento di solidarietà che come cittadini, associazioni e comune 
vogliamo mettere in atto per poter essere vicini concretamente alle comunità colpite dal sisma. Il piatto tipico 
di Amatrice sarà preparato con ingredienti acquistati da imprese del territorio colpito, in modo da 
rappresentare un ulteriore aiuto all’economia locale.” 
"Pro Loco Vimercate è lieta di collaborare con l'Amministrazione Comunale e con altre associazioni cittadine, 
i privati, con gli artisti che hanno aderito al nostro invito, all'organizzazione di AMAcisiamo a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto e provate dalle conseguenze del sisma", afferma Carla Riva, Presidente 
di Pro Loco Vimercate - "Ci stiamo impegnando e ci impegneremo affinché l'evento abbia successo al fine 
di contribuire, anche se in minima parte, alla ricostruzione dei paesi colpiti e ridare speranza a quelle 
popolazioni." 
 
La cena comincia alle 19.30, lo spettacolo alle 22.00. Per chi non mangia carne è previsto un menu 
alternativo con condimenti vegetariani. 
Il costo è di 15 euro (ridotto 10 euro per i bambini con meno di 12 anni), bevande escluse e i ricavi saranno 
interamente devoluti alla ricostruzione dei paesi colpiti dal sisma del 24 agosto. 
Sul palco diversi artisti che hanno risposto prontamente all’invito: Alberto Patrucco, Roberto Brivio, Luca 
Klobas, l’arpista di fama internazionale Vincenzo Zitello e la scrittrice e giornalista Gabriella Greison. 
Sostegno all’iniziativa anche da parte dell’intero Consiglio Comunale di Vimercate. 
Gradita la prenotazione al n. 392.5343944.     
 
 
Vimercate, 15 settembre 2016 


