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UFFICIO STAMPA 
 
 
Comunicato stampa n. 110/2016 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRO LOCO VIMERCATE E CITTADINI INSIEME PER I 
TERREMOTATI 
Devoluti al Comune di Amatrice 3.800 € 
 
L'Amministrazione Comunale e Pro Loco Vimercate, annunciano di aver versato 3.800 euro al Comune di 
Amatrice come contributo per la ricostruzione.   
Tale importo è la dimostrazione dell’attenzione dei cittadini di Vimercate che numerosi hanno partecipato ad 
AmaCISIAMO, l’evento organizzato lo scorso 23 settembre a favore delle popolazioni terremotate, 
permettendo di raccogliere € 3.800.  
 
L’evento - che ha visto la partecipazione gratuita degli artisti Alberto Patrucco, Roberto Brivio, Luca 
Klobas, dell’arpista Vincenzo Zitello e della scrittrice e giornalista Gabriella Greison - è stato organizzato in 
collaborazione con Pro Loco Vimercate, che ha anche assorbito parte dei costi organizzativi, e la preziosa 
collaborazione di Enaip, dell’Associazione Nazionale degli Alpini, dell’Associazione Volontari Pronto 
Soccorso, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Rete Rifiuti Zero.    
  
"E’ stato un piacere Pro Loco Vimercate collaborare con l'Amministrazione Comunale e con altre 
associazioni cittadine,nella realizzazione di questo evento”, afferma Carla Riva, Presidente di Pro Loco 
Vimercate - "Siamo lieti che l’impegno da noi profuso e la partecipazione dei cittadini sia d’aiuto alla 
ricostruzione di Amatrice”.  
 
Una cena della solidarietà, che ha visto cittadini, Amministrazione Comunale, Pro Loco Vimercate e le 
associazioni locali, collaborare per un proposito comune: sostenere e aiutare la popolazione del centro Italia.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per maggiori informazioni  
Pro Loco Vimercate è stata fondata il 29 gennaio 2015, con l’obiettivo di svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e 
la tutela delle risorse del territorio e della collettività, far opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, 
delle tradizioni, dell’arte, della cultura locale, e organizza manifestazioni finalizzate alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale. 
www.prolocovimercate.it, info@prolocovimercate.it tel. 3925343944 

 
 
 
Vimercate, 23 novembre 2016 
 


