04 Novembre 2016

La Terra Trema, Trezzo Dona

Dal 24 agosto stiamo assistendo ad continuo susseguirsi di scosse che han distrutto
decine di centri abitati e sconvolto migliaia di persone nel centro Italia. La parola
d’ordine è “Ricominciare”, subito, cercando di ricostruire le case e le speranze. Come
spesso è accaduto in passato, la Città di Trezzo si è impegnata per garantire un aiuto
concreto alle popolazioni colpite.
Norcia, Amatrice, Leonessa, Cave, Valmontone, Montegallo, Ussita, Visso, Force,
Arquata del Tronto, Montemonaco, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Preci,
Acquacanina, Pieve Torina, Accumoli, i nomi di alcuni comuni colpiti dai violenti
terremoti che in questi mesi stanno sconvolgendo il centro Italia.
L’Amministrazione si è fin da subito mossa facendosi promotrice di diverse iniziative.
Infatti, con delibera di Consiglio n. 50 del 19.09.2016, ha deciso di versare al fondo Anci,
“Emergenza Centro Italia”, 6.000 € e si è impegnata nell’organizzazione di due eventi, a
cui la cittadinanza ha partecipato numerosa, dimostrando una forte esigenza di
solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite.

Domenica 23 Ottobre, presso il Live Club, si è tenuto il CONCERTO BENEFICO “MORENO
FERRARA E VENT SYMPHONY ORCHESTRA” mentre Domenica 30 Ottobre, presso il
Palazzetto dello Sport, oltre 450 persone han preso parte alla “4^ FESTA D’AUTUNNO”.

Tutto il ricavato, 4.150€, è stato devoluto al Comune di Accumoli, accompagnato da una
lettera del Sindaco Villa che si riporta di seguito:
Gentile Collega Petrucci,
da ormai più di due mesi stiamo assistendo alle tragiche scosse che han colpito, e
colpiscono ancora, la vostra terra e il vostro Comune. Pur vivendo a centinaia di km di
distanza, la nostra vicinanza si fa di giorno in giorno sempre più forte, consci che a
tremare e incrinarsi non sono solo gli edifici ma anche le persone, il cui obiettivo
principale, ora, è poter ricominciare la propria vita il più presto possibile.
Consapevoli di questa urgenza, i cittadini Trezzesi, che mi onoro di rappresentare,
hanno investito il proprio tempo in due eventi, per una raccolta fondi davvero
importante, riuscendo a raccogliere 4.150€.
L’Amministrazione ha devoluto l’intero ricavato al Vostro Comune, certa del fatto che
potranno essere d’aiuto per ciò che riteniate sia più urgente e utile.
Cordiali saluti
IL SINDACO
DANILO VILLA

