Capri dona al
Comune di Amatrice
La solidarietà dieci turbine da neve

L'isola di Capri sempre in prima
linea nella solidarietà verso le zone
terremotate del centro Italia. Nella
giornata di sabato 10 febbraio sono
state consegnate al territorio di
Amatrice dai volontari della
Associazione Croce Azzurra di
Padre Pio, in rappresentanza del
Comune di Capri, del Parroco di
Capri e di tutte le associazioni di
volontariato partecipanti alla raccolta di fondi nel mese di agosto a
Capri, dieci turbine da neve come
richiesto nel precedente incontro e
sono stati presi, nel frattempo,
anche i primi contatti con il
Sindaco del Comune di Accumuli.
La giornata è stata particolarmente
intensa e interessante giacché i
volontari di Capri hanno material-

mente trasportato e consegnato
sino ad Amatrice le turbine da neve
ed hanno poi trascorso alcune ore
con il Sindaco di Amatrice Sergio
Pirozzi, hanno pranzato nella
"mensa" appositamente allestita
dalle forze militari e dalla protezione civile ed hanno visitato, poi,
alcuni luoghi del territorio di
Amatrice martoriati dal sisma nonché il primo insediamento di
"casette" per ospitare i terremotati
ancora in fase di allestimento da
parte dello Stato.
Tra i volontari capresi e il Sindaco
Pirozzi si è immediatamente creato
un simpatico feeling ed il Sindaco
al termine dell'incontro ha tenuto
personalmente a ringraziare, con un
affettuoso video (pubblicato sul
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canale youtube Madeincapri), non
solo tutte le associazioni di volontariato capresi partecipanti alla
nobile iniziativa (l'Unitalsi
Sottosezione di Capri, l'Ascom, lo
Yacht Club Capri, la Federcaccia,
la Fidapa, l'Unitre, la Capri Senza
Barriere, il Club Napoli Capri, la
Societa' San Vincenzo de' Paoli, il
Club Scacchi Capri, l'Associazione
Avvocati Isola di Capri,
l'Associazione Culturale Nesea
Capri, l'Associazione I Migliori
Amici) ma soprattutto tutti i cittadini dell'isola ed il loro grande
cuore per il meraviglioso gesto di
solidarietà e vicinanza avuto con le
persone ed i cittadini del proprio
territorio augurandosi di poter un
giorno visitare anch'egli Capri.

