
 

COMUNE DI MONDOLFO 

 

 

Mondolfo 28.03.2017 

 

Spett.li Osteria Barbagianni, A.N.P.I., CBcomm,  

L'Agricola di Balsamo e Associazione Polis, 

 

come Amministrazione comunale di Mondolfo volevamo ringraziarvi per il contributo che ci 

avete inviato  da destinare alla ricostruzione della scuola di Pieve Torina.  

Gesti di solidarietà come il vostro ci riempiono di speranza e soprattutto ci fanno capire 

che insieme è possibile essere d’aiuto a molti.  

Ci preme esprimere a tutti voi un sentito ringraziamento per aver tradotto in una 

importantissima raccolta fondi (attraverso il vostro bonifico di Euro 2.500,00) il legame che 

avete con gli amici di Pieve Torina. Un sostegno che si andrà ad aggiungere a quelli già 

ricevuti e che sarà nostra premura seguire costantemente da vicino per comunicarvi 

modalità e tempi dell’inizio dei lavori della nuova struttura scolastica.  

Il progetto ‘Succisa Virescit’ è stato pensato e promosso dall’associazione di imprenditori 

‘Accademia della Tacchinella’, come segno di vicinanza alle comunità marchigiane colpite 

dal terremoto e per dare loro un sostegno autentico e concreto.  

‘Succisa Virescit’ sono le due parole che campeggiano sullo stemma dell’Abbazia di 

Montecassino, il monastero benedettino quattro volte distrutto e ricostruito, l’ultima volta 

dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale e per questo assurto a simbolo di 

rinascita. Per questo il suo motto è entrato nell’uso comune in riferimento a tutto ciò che, 

dopo la distruzione, trova la forza di tornare a nuova vita. È stato scelto di sostenere Pieve 

Torina che, con il 93% di edifici inagibili è un po’ il simbolo dei piccoli comuni marchigiani 

messi a dura prova dal terremoto e in particolare i suoi giovani che sono il fulcro intorno al 

quale la comunità potrà rinascere. Si è deciso di concentrare tutte le risorse di ‘Succisa 

Virescit’ nella costruzione di una nuova struttura che possa ospitare le scuole primarie e 

secondarie di primo grado di Pieve Torina, che è sede dell’Istituto Comprensivo di cui 

fanno parte anche le scuole di Visso, Pievebovigliana e Muccia. 



A nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Mondolfo e della Comunità di Pieve Torina 

vi ringraziamo per la sensibilità dimostrata e vi inviamo i nostri più cordiali saluti, sapendo 

che si tratta solo di un arrivederci, sperando che il nostro incontro possa avvenire proprio 

in occasione del termine dei lavori della struttura scolastica di Pieve Torina i cui lavori 

dovrebbero terminare prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

Con profonda stima e riconoscenza 

 

A presto 

 

                                                              

Il Vice –Sindaco 

Dott. Carlo Diotallevi 


