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COMUNICATO STAMPA

ROCCAPIEMONTE SI CONFERMA
TRA I “COMUNI DEL CUORE”
DELLA FONDAZIONE TELETHON
Roccapiemonte è di nuovo “Comune del Cuore” della Fondazione
Telethon, confermandosi cittadina dall’animo gentile e dal cuore grande.
Anche quest’anno sono stati premiati l’impegno e la massima attenzione
posta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Carmine
Pagano e dai cittadini rocchesi sul tema della ricerca sulle malattie
geneticamente rare, attraverso un importante contributo nell’ambito della
raccolta fondi organizzata dalla Fondazione Telethon.
«I temi giusti, quelli della solidarietà, della vicinanza ad argomenti
importantissimi come quello della ricerca – ha dichiarato il Sindaco
Carmine Pagano – ci vedono impegnati in prima linea. Il Comune di
Roccapiemonte sta proseguendo la sua battaglia per l’acqua pubblica e
contro la privatizzazione del bene più prezioso. Siamo sempre attenti alle
problematiche relative al mondo del sociale, cercando di tendere una
mano ai più bisognosi. Essere stati confermati dalla Fondazione Telethon
quale “Comune del Cuore” rappresenta un grande motivo di orgoglio».
Emozionata e soddisfatta l’Assessore alle Politiche Sanitarie
Daniemma Terrone che ha lavorato intensamente nelle ultime
settimane, insieme ai volontari di Telethon, per la vendita dei cuori di
cioccolato attraverso i quali si poteva dare il proprio sostegno
all’iniziativa: «Anche per il 2019 siamo tra i Comuni d’Italia del Cuore.

Ringrazio il Sindaco Pagano e tutti i cittadini di Roccapiemonte che
hanno partecipato alla campagna di donazione. La causa merita sempre
attenzione, perché purtroppo le malattie rare sono un problema di tutti e
tutti dobbiamo cercare di contribuire alla ricerca. Sul nuovo sito internet
istituzionale dell’Ente (www.comune.roccapiemonte.sa.it) sarà inserito di
nuovo lo stemma che sancisce la presenza di Roccapiemonte nell’ambito
dei Comuni del Cuore. Tra l’altro, sul sito di Telethon, nella sezione
dedicata all’Albo dei Comuni del Cuore, comparirà lo stemma della
nostra città e una descrizione di Roccapiemonte».
Roccapiemonte, 30 gennaio 2019
Ufficio Staff Comunicazione
Carmine Pagano Sindaco di Roccapiemonte

Seguici su facebook: https://www.facebook.com/CarminePagano2017/
Twitter: https://twitter.com/paganosindaco

