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Appello della Protezione Civile
Articoli della stessa rubrica
La Protezione Civile prevede che da gioved? mattina l'acqua avr? senz'altro abbandonato le strade del Borgo Basso... sar? quindi il momento di
rimboccarsi le maniche e aiutare i borghigiani:
Si ricercano volontari qualificati disposti ad effettuare
interventi di sistemazione e pulizie nelle abitazioni e negli
esercizi allagati

» Il disagio giovanile
» Alta tensione in v.le Brambilla
» L'appello del FAI
» Prima e dopo la cura
» ... Per la Chiesa di S. Marino
» Tanti auguri Ticino!
» Il Garibaldi invisibile...
» La centrale termoelettrica di Voghera

Tutti i lettori sono pregati di diffondere questo comunicato a tutti coloro che possano essere in grado di fornire un concreto aiuto.
Vedi archivio

Gli interessati possono ricevere ulteriori informazioni sulle
destinazioni e sulle modalit? di intervento direttamente alla
postazione della Protezione Civile attivata in piazzale
Ghinaglia o contattando telefonicamente i seguenti
numeri:
Comando dei Vigili - 0382/5451
Centro Servizi Volontariato - 0382/340097
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