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Dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. Le somme in buoni pasto da destinarsi

alle persone in difficoltà in seguito alla crisi economica derivante dalla pandemia Covid.

 Il Comune di Trapani, insieme ad altri comuni della Sicilia, ha ricevuto dalla Fondazione Terzo

Pilastro Internazionale una donazione pari ad €100.000 in buoni pasto da destinarsi alle

persone in difficoltà in seguito alla crisi economica derivante dalla pandemia Covid. La

Fondazione È presieduta dal professor Emmanuele Emanuele, estremamente attento e vicino

alle dinamiche sociali del territorio. “Ringraziamo sentitamente la Fondazione ed il Presidente

per questo gesto che denota sensibilità straordinaria e vicinanza concreta ai singoli ed alle

famiglie che più di tutti stanno patendo gli effetti della crisi – dichiarano il Sindaco Tranchida

e l’Assessore d’Alì -. Con estrema trasparenza e con diligenza, aiuteremo i nostri concittadini

più bisognosi auspicando che nel più breve tempo possibile il tessuto economico locale e più

in generale quello nazionale, possano riprendersi”. 

«L’attenuarsi del picco più drammatico dell’emergenza sanitaria, dovuto al progredire della

campagna vaccinale in corso, mette ancora più in evidenza, se possibile, la profonda crisi

economica conseguente ai lunghi periodi di sospensione delle attività produttive che la

pandemia ci ha imposto fino alla fine dello scorso mese di aprile. È per questa ragione che la

Fondazione Terzo Pilastro – su mio preciso impulso – ha deciso di rinnovare, ampliandone il

raggio di intervento, la misura di sostegno alle classi sociali più deboli. A Trapani, così come
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in altri 6 Comuni della Sicilia, garantiremo infatti, a fianco delle istituzioni locali e nel pieno

rispetto dell’art. 118 della Costituzione, dei pasti sicuri a singoli e famiglie in difficoltà,

nell’auspicio di poter in parte mitigare gli effetti devastanti che il collasso del sistema

produttivo sta avendo sulla nostra società. Un atto doveroso da parte di quel privato sociale,

da sempre attento alle esigenze della povera gente, che la Fondazione fattivamente

rappresenta», dichiara il Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale Prof.

Avv. Emmanuele F. M. Emanuele.

Ultime notizie in diretta

SiciliAmbiente, tavola rotonda
su “Giustizia ambientale e
sociale”

Sabato 24 luglio a San Vito Lo Capo
Tra gli...

Luglio 22, 2021

Marco Cappato in Sicilia dal
26 al 28 luglio per il
referendum eutanasia legale

Tour siciliano di Marco Cappato per
il referendum eutanasia legale.
Questi appuntamenti...

Luglio 22, 2021 La scelta

di Federico Tarantino Il Trapani ha
consegnato alla Lega Nazionale...

Luglio 22, 2021

Paceco, uno sportello per le
adozioni

A Paceco è stato inaugurato uno
sportello di sostegno per adozioni e
genitorialitàIl...

Luglio 22, 2021

Una serata di gala in omaggio
al tenore Giuseppe Di Stefano

Al Luglio Musicale Trapanese
l’omaggio al tenore Giuseppe Di
Stefano con una serata...

Luglio 22, 2021

Fusione dei Comuni Trapani-
Erice, ecco i primi punti dove
potere firmare

Domani inizierà ufficialmente la
raccolta di firme promossa dal
Comitato Trapani-Erice una sola...

Luglio 22, 2021

Marsala: ottenuto un
finanziamento di oltre 11
milioni di euro per
riqualificare piazza del Popolo

“Un intervento di enorme
importanza per Marsala, in linea con
la svolta sociale...

Luglio 22, 2021

Donati 100 mila euro al
Comune di Trapani

Dalla Fondazione Terzo Pilastro -
Internazionale. Le somme in buoni
pasto da destinarsi...

Luglio 22, 2021

Benedetti i locali, ristrutturati,
della Chiesa Maria Santissima
di Trapani Rilievo

Si è svolta martedì la benedizione
dei locali parrocchiali della Chiesa
Maria Santissima...

Luglio 22, 2021
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