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COMUNICATO STAMPA
DELIBERATA UNA DONAZIONE DI CINQUEMILA EURO
A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ALLUVIONATE
Il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici, dopo breve consultazione, ha deliberato
l’immediata donazione di cinquemila euro (5.000 €
) a favore delle popolazioni alluvionate
delle frazioni Vibo Marina, Bivona, Longobardi.
L’iniziativa, assunta all’unanimità dal Consiglio presieduto dal presidente provinciale
dell’Ordine, dott. Enzo Pacilè, intende rappresentare un contributo concreto a sostegno delle
famiglie colpite duramente dalla catastrofe naturale che ha sconvolto il Vibonese.
L’Ordine dei medici intende offrire anche nei prossimi giorni tutta la propria disponibilità
per garantire un supporto fattivo a quanti sono impegnati, in queste ore, nelle attività di
soccorso e assistenza alle popolazioni alluvionate.
<Abbiamo avvertito l’esigenza di dare un segnale concreto della nostra vicinanza e
solidarietà a quanti hanno subìto ingenti danni a causa del violento nubifragio che ha
seminato morte e distruzione – ha dichiarato il presidente dell’ordine, Enzo Pacilè –.
Riteniamo che questo sia il momento in cui produrre fatti concreti, bandendo ogni polemica.
Pertanto, invitiamo le associazioni di volontariato ad offrire la propria collaborazione alle
istituzioni che da tre giorni sono impegnate nel tentativo di riportare alla normalità i luoghi
colpiti dal disastro naturale. Il nostro impegno sarà costante anche nei prossimi giorni. Ma
perché possa produrre frutti concreti, c’è bisogno del contributo fattivo di tutti, anche dei
semplici cittadini>.
Il presidente Pacilè, inoltre, ha voluto ringraziare a nome del Consiglio direttivo tutti i
medici che, nelle ore successive alla tragedia, si sono prodigati senza sosta per garantire
l’assistenza sanitaria agli oltre 90 feriti. <L’impegno dei medici, sinora, è stato a dir poco
lodevole. Meritano tutti un ringraziamento e un plauso>.
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Il presidente dell’Ordine dei Medici
Dott. Enzo Pacilè

