Corissimi Concittcdini,

I'Amministrozione Comunole, in questi primi due onni di ottivilò poliiicoistituzionole, ho cercoto di "ridurre lo distonzo" onche do coloro che vivono
lontono dol nostro centro, reolizzcndo il nuovo sito iniernet del Comune
(www.comuneforonocastello.cs.it) sul quole non solo è possibile essere informoti
sull'operoto omministrotivo mo, onche, overe I'opportunitò di seguire vio web, in
diretto streoming su www.dompeiiowebtv.tv, le sedute del Consiglio Comunole.
ll nostro operore è volto o monifestore offetio e vicinonzo oí tonti di voi che, per
scelto o per necessitò, sono lontoni dol notio borgo. Noi vogliomo instourore un
ropporio diretio con le comunitò di emigroti toronesi in llolio ed oll'eslero, poiché
riteniomo che lo vostro esperienzo umono e lovorotivo lontono dollo terro notio sio
uno testimonionzo di civiltò per tutti, soprottutto per le nuove generozioni che
necessitono di conoscere e condividere lo vostro/nostrc sforio culturole, sio quello
personole che collettivo.
Per toli motivi, venuti o conoscenzo che i nonni poterni di John Potitucci, uno dei
mossimi esponenti del ponoromo jozzistico mondiole, sono noii nel centro storico
di Torono Costello, obbiomo colto I'occosione per invifore il gronde musicisto,
figlio di emigroti toronesi, insieme oi suoi fomiliori e, così, onche inviiore
simbolicomente tutti Voi.
John Potilucci ho occettoto il nostro invito e, nello settimono dol 09 ol l4 ogosio
20,l I orriverò do New York o Torono Ccstello onorondo, così, lo nostro comunilò
con lo suo presenzo. Per I'occosione, giorno 10 ogosto 20.l I olle ore 20:00, ci sorò
uno seduto stroordinorio del Consiglio Comunole duronte lo quole gli si conferírò
lo Ciitodinonzo onororio. ll nostro illustre concittodino si esibirò in piozzo Boviero,
giorno 11 ogosio 201 I olle ore 2l:30, in un concerto insieme od oltri tre grondi
ortisti del ponoromo jozzistico: Dodo Moroni, Morco Pignotoro e Poolo Odondi.

E' con grcnde piocere che, o nome di tuiii i Cittodini che ho I'onore di
roppresentore, invito Voi tuiti o portecipore o questi eventi volti o soldore il
legome che ognuno di noi ho con lo terro nofìo.
Torono Costello, 2ó moggio 20,l l.

Per contotti:

-

css.cuiiuro@comune.toronocostello.cs.i'l
info@comune.ioronocqstello.cs.il
biblioiecolorono@libero.it
Ufficio Segreterio: 0984.504323

