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Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo  che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese) 

 
 

ANPCI ESPRIME affettuosa vicinanza alle Regioni italiane, ai 

comuni, per lo più piccoli, alle comunità duramente colpite dal 

maltempo di questi ultimi giorni. 

 

Gli italiani, popolo dal cuore grande e solidale, i Sindaci, gli 

Amministratori locali, gli amici dei PICCOLI COMUNI si sono 

sempre adoperati in queste particolari circostanze dimostrando 

forte sensibilità ed attaccamento al territorio. ANPCI, per 

agevolare coloro che intendono dare il loro contributo, 

comunica che il numero solidale di sms è: 45500. 

 

MALTEMPO IN VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA 

LIGURIA E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

NUMERO SOLIDALE   45500 
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Dal Veneto, duramente colpito,  abbiamo ricevuto richiesta di 

aiuto.  

La Regione ha attivato un Conto Corrente  presso la Banca Unicredit Spa. 

Per chi vuole aiutare il “Veneto in ginocchio” indichiamo le coordinate 

bancarie: 

c/c intestato a Regione del Veneto 

Codice IBAN 

IT 75 C 02008 02017 000105442360 

Causale: “Veneto in ginocchio per il maltempo ott-nov 2018”. 

 

 

 

ANPCI è vicina ai piccoli comuni colpiti e farà pressione presso Governo e Parlamento 

affinché si intervenga prontamente per l’immediato, ci si attivi in tempi brevissimi 

per la sicurezza e la ricostruzione delle infrastrutture, per la prevenzione. Il nostro è 

un territorio per lo più collinare e montano e a forte rischio idrogeologico che va 

continuamente manutenuto. Un territorio presidiato e tutelato da tanti piccoli 

comuni. Presidi insostituibili ed indispensabili che vanno riconosciuti per il loro ruolo 

strategico sul territorio. 
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