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Carissimi amici, 

Vi scriviamo queste poche righe semplicemente per dirvi GRAZIE!!! 

Grazie per averci aiutato a sopravvivere dopo quel maledetto 30 ottobre in cui ci è 

cambiata la vita e tutte le nostre certezze si sono sbriciolate come le nostre case. 

La nostra società è stata e (grazie al vostro supporto economico e morale) tornerà ad 

essere, una realtà importantissima per la nostra bella città in quanto ha tra le sue file 

più di 100 atleti che si impegnano a dare il massimo a livello sportivo e a reagire alla 

catastrofe che li ha travolti. 

La strada è lunga e difficile da percorrere perché anche sul piano sportivo ci siamo 

ritrovati da un giorno all’altro a non avere più nulla, la nostra “casa”, il Palatennis, è 

stato, dopo il sisma del 24 agosto, utilizzato come centro d’accoglienza per gli sfollati 

e in un secondo momento, dopo la scossa del 30 ottobre, reso completamente 

inagibile; è quindi da più di un anno che lottiamo con le unghie e con i denti per andare 

avanti. Durante la stagione appena conclusa le nostre squadre hanno dovuto 

disputare tutte le gare in trasferta, affrontando ogni settimana estenuanti viaggi di 

centinaia di chilometri per poi portare a casa poco o niente visto, che non ci potevamo 

neanche allenare e i risultati sportivi ne hanno naturalmente risentito. 

MA GRAZIE A VOI NON SARA’ PIU’ COSI’… 

GRAZIE AL VOSTRO AIUTO LE COSE STANNO CAMBIANDO!!!! 

Grazie alla vostra generosità siamo riusciti ad iscriverci ai vari campionati nonostante 

non avessimo più sponsor, siamo riusciti a dotare i nostri atleti di materiale sportivo, 

siamo riusciti a reperire ed arredare degli spogliatoi per i nostri atleti, stiamo cercando 

di accumulare le risorse per coprire il campo da calcio a 5 e quindi per far sì che nel 

lunghissimo periodo invernale, quando le temperature scendono al di sotto degli 0 

gradi, la nostra attività sportiva possa continuare. 

 

… TUTTO QUESTO SOLO GRAZIE A VOI!!!!!!!! 

Con la speranza che questa nostra missiva vi possa trasmettere tutto il nostro affetto 

e la nostra riconoscenza, vi abbracciamo fraternamente. 

Polisportiva Città Di Norcia       


