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AJ. SINDACO DEL COMUNE DI FONZA
Dott. FieroYigorelli

SEDE

OGGETTO: Gemell*ggio - Ieola dr ponza, _ Comune di Ischi*.

Caro Sindaco,

la storia delle ncstre comunita isolane, c,om' è noto, è rma sloria corflune di fami$ie,
cognami' persino di intrecci di vite vissute fra due isole nÈi secoli scorsi quanto in tenrpi più recn:ti.

E' con I'auspicio di ritessere la trnma di questa storia cùmune che mÍ pÈmretto di eottoporre
alla tua atteruione la possibilità di awiare ogni procedura volta alla sottossrizione di un
ffemellaggio fra I'isola dí ponea ed il Comuue di Ischia"

Lointerrsse al Gemellaggío manifestato più volte d,a parte di Associazioni culturali nostràne
*he coltivano da sempre i rappo*i tra le due isole, quanto da privati soncittsdiuio non in uttima il
Geom Lareozo Mazzella, ln cui stqria farniliare affonda le radiei in terrn di Ponza giil ilal sesolo

Fcor$s, ha sensibilizz*to sncor di più I'Amministrazione di tschia al riguardo, nella convinzione che

c$so po$sn rappresentare I'occasione di riscoprire ula storia di famiglie che è poi la storis delle due

is*le consolidando i legami tra le due realtà locali.

I1 Gernellaggio, oltre a favorire soflmbi cultura,li ed attivÍta ricreative fra le nostre Comunit4

$* opporhrnamente veicolato nei canali dell'informazione, può alfresi dawero rappresentare

uu'importante occasione di reciproca aollaborazione anche nell"ottica di unaprumozione firistica di

due realtà insulari rinomate in hrtto il mondo per Ia bellezza dei pae*aggi ed i colori del mare.

Confidnndo irr rur gantile dsoontro I'occasione è gradita per porgarti cordialità,
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