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COMUNICATO STAMPA 
 

PANTELLERIA, DONAZIONE DI 500.000€ DA GIORGIO 
ARMANI ALLA COMUNITÁ PANTESCA 

DOPO L’INCENDIO CHE HA COLPITO GADIR, LO STILISTA HA 
DECISO DI FINANZIARE UNA SERIE DI PROGETTI PER L’ISOLA 

“Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene a tutti gli effetti cit-
tadino, eppure non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la 
abitano,” così inizia la lettera inviata dallo stilista Giorgio Armani al Sindaco Vincenzo Campo 
qualche giorno dopo il grave incendio che ha colpito il lato est dell’isola di Pantelleria. 

Con la missiva, Armani ha annunciato una donazione di 500.000,00€ alla comunità 
pantesca. 

“Le scrivo questo messaggio mosso da un sentimento di ammirazione e gratitudine per 
tutti coloro che – pompieri, carabinieri, forze dell’ordine, amministrazione comunale, istitu-
zioni e volontari coinvolti – hanno dato il loro contributo per spegnere il terribile incendio che 
ha colpito Pantelleria e che così tanto ci ha sconvolti. Rivolgo a lei il mio messaggio, da privato 
cittadino, nella speranza che lo estenda a tutti gli interessati,” scrive Armani, che tra i primi 
aveva dato l’allarme sull’incendio ed aveva lasciato la sua villa insieme ai suoi ospiti proprio 
a causa del fumo che aveva invaso Cala Gadir rendendo l’aria irrespirabile.  

 
“Questa è un’isola semplice e diretta, ma intensa, e così voglio che siano le mie parole 

e azioni: grazie, davvero.” Conclude Armani che poi ha ospitato sul suo yacht il Sindaco che 
gli ha consegnato una lettera ufficiale di ringraziamento e che ha presentato allo stilista diversi 
progetti per la comunità che potrebbero essere finanziati con la generosa donazione.  

Si tratta di progetti che riguardano azioni e attività della Protezione Civile nell’attività 
specifica di antincendio (impianti idrici) che riguardano la lotta all’abbandono dei campi e il 
recupero produttivo dei terreni incolti che è uno dei fattori determinanti per la propagazione 
degli incendi, con particolare attenzione al coinvolgimento in agricoltura delle nuove gene-
razioni.  

Sarà Giorgio Armani insieme al suo staff a decidere come impiegare le somme e su 
quali progetti puntare, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

“La presenza costante e significativa di Giorgio Armani su quest’isola,” dichiara il Sin-
daco, Vincenzo Campo, “consente di poterlo considerare come un pantesco a tutti gli effetti e 
l’amore che ha sempre dimostrato non poteva che renderlo parte alla nostra comunità. Mi 
sento orgoglioso di poter fare in modo che questo gesto sia ricordato anche dalle generazioni 
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future. Il ringraziamento nei confronti del ‘nostro’ Giorgio Armani è immenso e difficilmente 
esprimibile a parole per un pantesco come me che ancora si emoziona nel constatare quanto 
amore sappia suscitare quest’isola anche nei cuori di quanti la conoscono e continuano a fre-
quentare.” 

 
Pantelleria, 1° settembre 2022 

 
 


