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“PRANZO PER AMATRICE” 
IL GRANDE ABBRACCIO DI JESOLO ALLA COMUNITÀ DI AMATRICE 

 
In centinaia si sono riuniti nella giornata di oggi in piazza Primo maggio a Jesolo paese per l’iniziativa “Pranzo per Ama-
trice”, organizzato dalla Città di Jesolo in collaborazione con Xmas Eventi. Un’appuntamento con la solidarietà fortemente 
voluto per dimostrare la vicinanza alla popolazione di Amatrice, duramente colpita dal sisma dell’agosto 2016. 

“Jesolo continua a confermarsi come una città solidale - ha dichiarato il sindaco, Valerio Zoggia -. Siamo felici di aver po-
tuto condividere con gli ospiti di Amatrice questo momento di incontro e condivisone, riuscendo al tempo stesso a dare 
loro un aiuto concreto. Sappiamo che il momento che i cittadini di Amatrice stanno vivendo non è certo facile, ma in co-
loro che presenti qui a Jesolo, ho visto una grande determinazione e voglia di ripartire più forti di prima”. 

Dopo la sfilata delle majorettes “Magic Stars”, nella piazza del Centro storico è stato cosi possibile degustare degli ottimi 
piatti di pasta all’amatriciana, preparati dagli ospiti giunti a Jesolo direttamente da Amatrice. Tra loro, anche lo chef Al-
fonso Bucci, gestore dell’Hotel Roma e considerato il mago degli spaghetti all’amatriciana. Oltre a deliziare il palato è 
stato possibile compiere un gesto di solidarietà. Acquistando un piatto di pasta, con prezzo fisso a 6€ a piatto, ogni parte-
cipante ha infatti contribuito a raccogliere fondi per la costruzione, ad Amatrice, di una grande struttura in legno desti-
nata a centro di ritrovo e punto di incontro per giovani, bambini e anziani, attualmente inesistente.  

Sempre a scopo solidale, sono state messe a disposizione di diversi produttori di Amatrice, le casette bianche che nelle 
scorse settimane hanno allietato il periodo delle festività natalizie con il “Paese di Cioccolato”. Qui è stato possibile  ac-
quistare i rinomati prodotti del territorio reatino, come il pecorino, il miele, la ricotta e i salumi. Un modo per aiutare il 
territorio, la cui economia è stata messa in ginocchio dal sisma. 

La solidarietà si è poi ulteriormente rafforzata con la consegna da parte della Città di Jesolo ai due consiglieri di Amatrice, 
Alessia Santarelli e Federico Capriotti, di un assegno da 7500 euro, raccolti da diverse associazioni del territorio e finaliz-
zato a sostenere la realizzazione di una biblioteca e la sede del Consiglio comunale nell’ex chiesa di San Giuseppe. 

“A nome di tutta la comunità di Amatrice - è stato il pensiero del consigliere comunale di Amatrice, Alessia Santarelli - 
desideriamo esprimere il nostro grazie alla città di Jesolo per la vicinanza e la solidarietà che ci ha dimostrato. Il contri-
buto servirà a rimettere in piedi un piccolo ma importante pezzo del nostro paese e cogliamo l’occasione per invitare tutti 
a fare visita ad Amatrice non appena sarà sistemata”. 

Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto dall’assessore al Commercio, Alessandro Perazzolo a tutte le associa-
zioni che hanno permesso la realizzazione della giornata dedicata ad Amatrice tra cui le sezioni jesolano di AssoArma, As-
sociazione Aeronautica, Protezione Civile e la Pro Loco attraverso i comitati di zona. Un ulteriore ringraziamento è andato 
ai tanti imprenditori e cittadini che subito dopo il sisma dell’agosto 2016 si sono messi in moto, raccogliendo generi di ogni 
tipo, che sono poi andati a consegnare direttamente alle comunità del centro Italia. 
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