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Gentilissimi Donatori,
in nome e per conto di tutta l’Amministrazione comunale di Borbona, formulo i miei più sentiti
ringraziamenti per la Vostra preziosa elargizione in nostro favore, a seguito dei recenti eventi sismici che hanno
dilaniato il Centro Italia, interessando, tra gli altri, anche il nostro Comune.
Il mezzo da carico e lavoro che ci avete così solertemente regalato è di vitale importanza per la quotidiana
attività lavorativa ed assistenziale in un paese montano come il nostro, dove le strade impervie e le condizioni
meteorologiche spesso ostili rendono difficile il transito con altre vetture.
La preziosa collaborazione intessuta con Il Cons. CGIE in USA Vincenzo Arcobelli è stata risolutiva nella
fornitura di questo autoveicolo che, altrimenti, non avremmo potuto permetterci, considerate le esigue risorse
economiche del nostro piccolissimo centro.
Per ricambiare con affetto, stima e gratitudine il vostro gesto solidale, Vi invito sin da ora al nostro evento
principe: la Sagra del Fagiolo Borbontino, che si tiene ogni anno la terza domenica di ottobre e che per il 2017 cade
nel fine settimana 14-15 ottobre.
Un caloroso abbraccio virtuale va a tutti gli attori di questa proficua partnership, con l’auspicio che possa
continuare nel tempo: gli chefs, gli artisti dell’evento “Italy Matters to Texas”, i volontari, i donatori e tutti i
partecipanti sono già nostri AMICI.
Grazie di cuore…il cuore italiano!!!
Borbona, lì 03.04.2017

