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Solidarietà per i terremotati del Centro-Italia * PROMESSA MANTENUTA!!
Inviato da Raffaele
lunedì 02 ottobre 2017
Ultimo aggiornamento martedì 03 ottobre 2017

Ieri, domenica 1 ottobre, a Grisciano di Accumoli dopo la messa officiata dal parroco Don Stanislao, si è tenuta la
consegna dei fondi raccolti dal Coro Voci di Tauriano (1.100 Euro) all'istruttore Mirko Rendina del Judo club Amatrice e
la consegna di un presente del nostro Sindaco Francesconi inviato al consigliere comunale di Accumoli che
rappresentava il sindaco Petrucci.

La Redazione si complimenta con Il Coro per aver mantenuto l'impegno preso in occasione della festa della loro
costituzione il 2 giugno 2017.

Al rientro sulla loro pagina facebook cosiì hanno descritto l'iniziativa:

"Siamo rientrati da un'esperienza che ci ha riservato emozioni intense,
in primis la grande soddisfazione per aver portato a termine il progetto
che ci eravamo prefissi, un momento di
commozione in particolare al termine della messa con i ringraziamenti e
un abbraccio ricevuti dalla nostra Maestra da un anziano in lacrime,
commozione ancora durante la consegna all'istruttore Mirko Rendina del
Judo club Amatrice dell'assegno di 1100 euro frutto della raccolta
iniziata il 2 giugno con il concerto di primavera; poi la breve visita
ad Accumoli nuova, al villaggio recentemente realizzato che ospita gli
sfollati in attesa della ricostruzione, ed una sosta vicino al vecchio
centro abitato raso al suolo dalle scosse, per dedicare il canto
dell'Ave Maria alla memoria delle vittime del sisma. Ora desideriamo
nuovamente ringraziare chi ha avuto fiducia in noi e ci ha permesso di
mettere insieme un aiuto concreto destinato ad un associazione sportiva
che riunisce ben 85 giovani atleti di tanti comuni della zona: Amatrice,
Accumoli, Cittareale ed altri. I giovani sono il futuro prossimo di
queste comunità, lo sport è importante per farli crescere con valori
sani e positivi, abbiamo ritenuto perciò importante aiutare questa
società che fa un servizio indispensabile per questa zona. Grazie
all'amministrazione comunale di Spilimbergo nella persona del Sindaco
Renzo Francesconi per aver sostenuto e condiviso questa nostra
iniziativa, grazie a tutti coristi che si sono accollati le spese del
viaggio e quanto necessario e a tutti quelli che hanno in ogni modo
collaborato, finanziato e condiviso il nostro progetto.Una menzione
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particolare per la preziosa e fattiva collaborazione nell'organizzazione
della nostra presenza ad Accumoli a Pietro Bizzoni e alla sua famiglia,
e al nostro Tony Zanet."
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