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Le mascherine
donata dal presiente
Antonio Pezone

Il presidente dell'Aprilia Racing Antonio Pezone con il presidente del Consigl lo Comunale di Aprilia. Pasquale De Maio

Aprilia Racing,
la solidarietà
II gesto Il presidente della formazione biancoazzurra
ha donato duemila mascherine all'amministrazione comunale

l'INIZIATIVA
Ancora un atto di vicinanza

da parte del mondo dello sport e
in questo caso del calcio, nei
confronti della comunità nel
pieno dell'emergenza Coronavi-
rus. Ieri mattina il Presidente
dell'Aprilia Racing Club, forma-
zione che milita nel campionato
di Serie D, Antonio Pezone, ha
deciso di donare al Comune di
Aprilia 2000 mascherine che so-
no state consegnate dal massi-
mo dirigente delle rondinella al
presidente del Consiglio Comu-
nale, Pasquale De Maio: «Siamo
orgogliosi nel nostro piccolo -
racconta Pezone - di aver dato
un piccolo contributo ad Aprilia.
Il nostro intento principale è
quello di farle utilizzare a chi ne
ha bisogno ed è impossibilitato
ad acquistarle. In questo mo-
mento di profonda difficoltà per
tutti credo che il sostegno prin-
cipale debba essere rivolto a tut-
te quelle persone che hanno una
situazione critica ed il vostro ge-
sto va esattamente in questa di-
rezione». Dello stesso avviso an-
che il Presidente del Consiglio
Comunale di Aprilia Pasquale
De Maio che non si mostra sor-
preso dalla donazione di Anto-

nio Pezone: «E' un momento
davvero particolare - spiega De
Maio - ma il gesto del Presidente
Pezone non mi sorprende. Per
quanto riguarda le iniziative le-
gate al sociale è sempre stato in
prima linea da quando lo cono-
sco e questo rappresenta l'enne-
simo gesto nobile e di grande so-
lidarietà. L'emergenza purtrop-
po ancora non è finita, ci vorrà
del tempo prima di tornare alla
normalità. Personalmente lo
ringrazio a nome del Sindaco
Antonio Terra e di tutto il Comu-
ne. Attualmente non siamo tra i
Comuni più esposti, siamo 80
mila abitanti e molti stanno nel-
le periferie. Stiamo rispettando
il distanziamento sociale, c'è
stata una comunicazione impor-
tante da parte della Protezione
Civile ed i cittadini, escludendo
qualche caso sporadico, hanno
risposto molto bene. Non dob-
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prárcipaleè farleusare
acÌy neha bisogno

biamo abbassare la guardia e
dobbiamo continuare su questa
linea, siamo costantemente ag-
giornati e sul pezzo. Abbiamo
superato già le mille unità di
buoni spesa dopo pochi giorni,
ora vedremo cosa accadrà dal 4
maggio con il nuovo decreto».
L'unione fa la forza, Antonio Pe-
zone è al fianco di Aprilia oggi
ancora più di ieri.

Il tutto mentre l'Aprilia Ra-
cing attende di conoscere le de-
cisioni della Figc in merito ai
campionati di calcio di tutti i li-
velli.

llgraziede4 Comune
L'Amministrazione comunale
ringrazia la società sportiva FC
Aprilia Racing Club che nella
giornata di oggi ha donato al Co-
mune 2000 mascherine chirur-
giche.

I dispositivi di sicurezza do-
nati in queste settimane da di-
verse aziende del territorio sa-
ranno messi a disposizione dei
cittadini più bisognosi, dei di-
pendenti del Comune, delle
aziende municipalizzate e dei
volontari che in questi giorni si
stanno occupando di recapitare
generi alimentari e farmaci, a
casa delle persone più in diffi-
coltà. e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
2
6
5
8

Quotidiano


