
 
 

 
 

 

 

 

 
 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

   

Gravi alluvioni e frane causate da forti piogge stanno colpendo 

diverse zone del Brasile dalla scorsa settimana

L'area metropolitana di San Paolo, di cui fa parte anche la città di 

ITATIBA, gemellata con il nostro comune dal 2009, è stata 

e martoriata da continue 

materiali e condizioni di forte difficoltà a numerose famiglie 

alcune delle quali hanno perso la loro casa e in questi momenti 

vivono uno stato di bisogno e di necessità.

L’Amministrazione Comunale di Toro e l

deciso di incontrare le associazioni locali e tutti i cittadini presso 

la sala consiliare nei locali Caritas 
 

venerdì 

per valutare insieme l’avvio di

inviare alle famiglie itatibensi maggiormente colpite 

dall’alluvione per il tramite del 
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ravi alluvioni e frane causate da forti piogge stanno colpendo 

e zone del Brasile dalla scorsa settimana.  

area metropolitana di San Paolo, di cui fa parte anche la città di 

con il nostro comune dal 2009, è stata 

continue piogge che hanno causato molti danni 

materiali e condizioni di forte difficoltà a numerose famiglie 

hanno perso la loro casa e in questi momenti 

i bisogno e di necessità. 

ministrazione Comunale di Toro e la Parrocchia ha

deciso di incontrare le associazioni locali e tutti i cittadini presso 

ocali Caritas di Via Pozzillo   

venerdì 18 marzo ore 19,00
 

insieme l’avvio di una iniziativa di solidarietà da 

lle famiglie itatibensi maggiormente colpite 

dall’alluvione per il tramite del Comune di Itatiba. 

    Il Sindaco 

arch. Angelo Simonelli
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