
 

CGIL CISL UIL VICENZA 

 

AZIONE DI SOLIDARIETA’ 

CON LE POPOLAZIONI SERBA E BOSNIACA 

E’ gravissima la situazione in Serbia e Bosnia a seguito della disastrosa alluvione che ha 

colpito i paesi della Ex Jugoslavia la settimana scorsa. Circa quattro milioni di persone 

sono state vittime delle inondazioni, circa un milione è tuttora senza acqua potabile Intere 

cittadine sono state spazzate via. I danni all’agricoltura sono ingenti, quelli alle 

infrastrutture incalcolabili. Oltre 11 mila aziende e 26 mila negozi sono letteralmente in 

ginocchio. Case, infrastrutture, strade, ponti, linee ferroviarie sono gravemente 

danneggiati e numerose zone allagate ancora difficilmente raggiungibili. 

Nel vicentino ci sono molte persone provenienti dalle zone colpite da questo disastro, 

donne e uomini che vivono e lavorano nel nostro territorio e sono da anni parte attiva e 

integrata della nostra comunità 

CGIL CISL UIL di Vicenza lanciano pertanto una azione di solidarietà per dare i primi 

urgenti soccorsi alle popolazioni colpite. 

Pertanto facciamo appello a tutta la cittadinanza perché partecipi a raccogliere per le 

popolazioni serbe e bosniache i seguenti indispensabili prodotti: 

1. latte in polvere 

2. pannolini 

3. omogeneizzati per bambini 

4. acqua 

5. mascherine 

6. stivali in gomma  

7. guanti in gomma o lattice 

8. cibo in scatola 

9. bicchieri, piatti, posate in plastica 

10.  Prodotti per l’igiene personale e domestica 

 

Punti di raccolta in provincia per le donazioni: 

a) Associazione SLOGA - Contrà della Misericordia, 16 (Parrocchia S.Luca) Vicenza. 

Aperto tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 21.00, recapito telefonico 348-6903193 

b) Associazione SKZ KRUNA – Parrochia S.Croce – Schio, aperto martedì e venerdì 

dalle ore 19.00 alle 21.00. Recapito telefonico 342-5996685 

c) Associazione SKZ Arzignano – Via Cappuccini, 12 – Arzignano. Aperto tutti i giorni 

dalle 19.00 alle  21.00. Recapito telefonico 329-3646174 

d) Associazione SVETI SAVA – Via Rio Prisma – Valdagno (tel 3487745970) 


