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Comunicato stampa
Il 14 luglio 2010 il sindaco di Ocre ha incontrato il Presidente della Provincia di
Bolzano Luis Durnwalder
Il sindaco di Ocre, Ing. Fausto Fracassi, e una delegazione di concittadini sono
giunti a Bolzano per ringraziare il presidente della provincia Luis Durnwalder per lo
sforzo umano ed economico profuso a favore della popolazione Ocrense dopo il terremoto
del 6 aprile 2009, portando con sé il saluto nonché il sentito e profondo grazie della
popolazione che, nell’imminenza e dopo il tragico sisma, è stata direttamente assistita e
confortata, con impagabile generosità ed affetto, dagli angeli della protezione civile, dai
volontari, dai tecnici e dai professionisti giunti ad Ocre dall’Alto Adige. “E’ ancora vivo
nei residenti il ricordo degli amici altoatesini” ha precisato il sindaco Fausto Fracassi
durante l’incontro a palazzo Widmann “, “rimasti nel cuore degli abruzzesi per la loro
semplicità, serietà e per la grande capacità professionale”
La Provincia di Bolzano ha assicurato nel comune di Ocre la realizzazione di 20
abitazioni, altre 11 piattaforme per moduli abitativi provvisori, infrastrutture primarie,
sistemazioni esterne, parcheggi ed altro.
Durante l’incontro, il Sindaco di Ocre ha sottoposto all’attenzione del presidente
Durnwalder la realizzazione sul territorio comunale di una “Casa della Cultura”, struttura
ideata e progettata per divenire un centro di eccellenza nel favorire l’aggregazione,
l’incontro e la crescita culturale del Comune di Ocre e delle limitrofe frazioni della città di
L’Aquila.
Il Presidente Durnwalder rinnovando l’impegno della provincia di Bolzano anche
nella fase della Ricostruzione post sisma, all’esito dell’incontro, ha annunciato che grazie
alla generosità di Comuni e cittadini dell'Alto Adige, è ancora a disposizione un

importo di 350mila euro che potrà essere prontamente investito per far partire la
realizzazione della “Casa della Cultura” già a settembre e garantirne il
completamento entro il 2011.
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