
COMUNICATO STAMPA PER GLI AUGURI DI FINE ANNO 

 

Il Sindaco e l’Amministrazione colgono l’occasione di formulare gli auguri del nuovo anno a 

tutti i cittadini ed a tutte le Istituzioni ed Associazioni del territorio, che hanno contribuito a 

far trascorrere nel modo migliore l’anno passato e sicuramente contribuiranno nell’anno che 

verrà.  

Un augurio ai Carabinieri della Stazione di Trevi, ai Carabinieri Forestali della stazione di 

Filettino, alle autorità sanitarie del territorio, all’Associazione della Misericordia, sempre 

attiva nel settore sanitario ed in quello sociale che ci ha dato un valido contributo anche 

nell’emergenza Covi, dal Centro Anziani che si coglie l’occasione di ringraziare per l’albero 

considerato tra i più belli della Ciociaria, alle Associazioni bandistiche, Città di Trevi e San 

Pietro Eremita, all’Associazione sportiva che ha ripreso dopo alcuni anni di inattività, ai 

ragazzi di Juvenilia, le cui iniziative in questo periodo sono state purtroppo limitate dal Covid, 

all’Associazione GESM, la Pro loco intercomunale degli Altipiani, il Consorzio dei 

commercianti degli Altipiani, l’Associazione Altipianiamo ed ovviamente non ultimi i parroci 

di Trevi Don Pierluigi Nardi, da poco nominato nuovo parroco della Parrocchia di Santa 

Maria Assunta e Mons. Alberto Ponzi parroco di Altipiani di Arcinazzo nonché per 18 anni 

parroco a Trevi, per il loro valido sostegno all’attività religiosa e sociale  della comunità 

insieme alle Associazioni proprie della Chiesa come il coro, le Confraternite ed i gruppi di 

preghiera. 

Un augurio anche alla Preside e a tutti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo che costituisce il 

patrimonio più importante per il nostro Paese. 

La ricchezza e la forza di queste associazioni costituiscono il valore aggiunto della nostra 

Comunità rispetto ai Paesi vicini infatti le iniziative sotto il profilo culturale, sociale, turistico 

ed economico sono da esempio nell’alta Valle dell’Aniene e nelle terre dell’Alta Ciociaria. 

Il compito di tutti noi è quello di preservare ed incrementare questa ricchezza per guardare in 

modo più sereno al prossimo futuro. 

Il Sindaco sottolinea altresì che una delle notizie più belle del 2021 sia stata la nascita di 11 

bambini, tant’è che nell’ultimo Consiglio comunale si è dovuto rimpinguare il capitolo 

relativo al Bonus Bebè istituito dall’Amministrazione nel 2016, poter tornare a contare a due 

cifre le nascite nel nostro territorio costituisce motivo di orgoglio e certezza di futuro per 

l’intera comunità.  

Il Sindaco in relazione al fatto che, come ogni anno, il giorno del 31 dicembre si chiude la 

cassa comunale, comunica che,  quest’anno vi è un avanzo di circa € 400.000,00, che 

rappresenta uno straordinario risultato dal punto di vista contabile che non si raggiungeva da 9 

anni, e che testimonia l’efficacia dell’azione intrapresa dal punto di vista contabile ed 

amministrativo che ben si intona con i migliori auspici per un nuovo anno migliore e più 

sereno. 


