
   

   

  COMUNE DI SAN POSSIDONIO 
  PROVINCIA DI MODENA          

  Piazza Andreoli n. 1                          

  41039 San Possidonio -MO-                        

  Tel.  0535 417911 

   

 

Gruppo Comunale di Protezione Civile  
 

 

San Possidonio 25.06.2015 

 

 

Spett.le 

 

Consulta Provinciale del 

Volontariato per la Protezione 

Civile - Modena  
 

  

OGGETTO: Grigliata di beneficenza. 

 

 Il 25 aprile la capitale del Nepal, Kathmandu, è stata sconvolta da un violentissimo sisma di 

magnitudo 7.8 e il 12 maggio, un secondo terremoto di magnitudo 7.3 ha peggiorato ancora di più la 

situazione.  

 

 Il nostro comune è stato pesantemente colpito dal sisma del 2012 e non vogliamo rimanere 

indifferenti, per questo i volontari del gruppo comunale di protezione civile assieme ai volontari 

dell’associazione A.V.P.C. di San Possidonio hanno deciso di organizzare una grigliata si beneficenza 

sabato 11 luglio in alle ore 20,30 presso "LA BASTIA" in Via Togliatti n. 34 a San Possidonio. 

 

 L’utile della serata sarà devoluto a favore alle popolazioni nepalesi sostenendo un progetto 

nato da Anpas e da due centri di ricerca ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria 

Sismica) e OGS (Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale). 

 

 Il progetto è finalizzato per: 

 

1. la ricostruzione dell’orfanotrofio “Motherhood Care Nepal” a Lalitpur, vicino a Kathmandù 

dove sono crollati quasi tutti gli edifici e si è registrato il più alto numero di vittime; 

2. la formazione di tecnici locali per la ricostruzione. 

 

 Invitandovi a partecipare, chiediamo la vostra collaborazione e vi saremmo grati se voleste 

diffondere il presente invito a tutte le Associazioni di Volontariato operanti nel campo della 

Protezione Civile della Provincia. 

 

 Tutti i dettagli sono specificati nei volantini allegati alla presente. 

 

 Certi della vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Grazie dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Possidonio  

e dai volontari dell’associazione A.V.P.C. 

 



Per informazioni e prenotazioni: 

gruppoprotezionecivile@comune.sanpossidonio.mo.it 

 
 

Vi aspettiamo dalle ore 20,00 con 

l’aperitivo offerto dai volontari 

Vino, birra e bevande a parte 



 

29 MAGGIO 2012 – 29 MAGGIO 2015 

“Scrivi sulla sabbia quello che doni e incidi sulla pietra quello che ricevi” 

             

Noi che…. non possiamo restare indifferenti              

A tre anni del nostro terremoto aiutiamo i BAMBINI nepalesi 

I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ASSIEME AI 

VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE A.V.P.C. (AMICI DEL VOLONTARIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE) DI SAN POSSIDONIO HANNO DECISO DI ORGANIZZARE UNA 

GRIGLIATA DI BENEFICENZA SABATO 11 LUGLIO 2015 ALLE ORE 20,30 PRESSO “LA 

BASTIA” IN VIA TOGLIATTI N. 34 A SAN POSSIDONIO. 

L’utile della serata sarà devoluto a favore delle popolazioni nepalesi sostenendo un progetto nato da Anpas e 

da due centri di ricerca ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) e OGS (Istituto di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) è finalizzato per: 

1. la ricostruzione dell’orfanotrofio “Motherhood Care Nepal” a Lalitpur, vicino a Kathmandù 

dove sono crollati quasi tutti gli edifici e si è registrato il più alto numero di vittime; 

2. la formazione di tecnici locali per la ricostruzione. 

                                    

Chi volesse contribuire anche singolarmente può versare qualsiasi importo sul conto corrente bancario intestato 

a: Anpas Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Anpas per Nepal 

IBAN IT64 Q033 5901 6001 00000134996                  CAUSALE: “Donazione per Nepal - a sostegno del progetto” 

LE DONAZIONI DANNO DIRITTO A BENEFICI FISCALI 

Tutte le donazioni che farete a Anpas godono di agevolazioni fiscali, basta conservare sia la ricevuta originale della 

donazione che ANPAS invierà, sia la ricevuta del bonifico bancario.  

 

 

Per info Anpas:  

tel. 055 303821  

mail: amministrazione@anpas.org - adozioni@anpas.org 

www.anpasnazionale.org    


