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Festa della Bella Età:

un appuntamento sempre molto atteso, 

dai cittadini e dall'Amministrazione

Anche quest'anno, con un programma ricco di iniziative e intrattenimento, si è svolta la tradizionale Festa della Bella Età,

un appuntamento sempre molto atteso non solo dalla cittadinanza, ma anche dai nostri Amministratori che con orgoglio

vedono in questa giornata un momento di scambio reciproco e di grande impegno sociale. 

Per la nostra Città è una ricorrenza che si ripete da circa 20 anni: all'inizio si trattava di ritrovi pomeridiani, poi con

l'aumentare della partecipazione e della richiesta da parte dei cittadini l'appuntamento del 6 gennaio è diventato un vero

e proprio evento “mondano”. Grazie alla collaborazione con la famiglia Colombo, la festa si  è svolta negli  storici ed

eleganti locali della Villa Cavenago.

Il nome “Festa della Bella Età” lo si deve alla signora Giannina Agazzi che durante un pomeriggio di festa ha pensato di

rendere omaggio ai partecipanti ricordando con l'aggettivo “bella” il lato piacevole e sereno dell'età senile. 

Quello di quest'anno è stato il secondo appuntamento per l'Assessore Alessandra Sala, il cui assessorato si occupa con

grande successo e impegno dell'organizzazione della festa, per il Sindaco Danilo Villa e per tutti gli altri assessori che

con grande coinvolgimento e calore hanno partecipato ai festeggiamenti in programma.

“La voglia di fare caratterizza molte persone che oggi rientrano nella categoria “anziani” - dichiara l'assessore Sala -

soggetti che offrono molteplici servizi culturali, sociali, assistenziali, sia in forma aggregata che singolarmente, alla nostra

comunità e alle loro famiglie, dedicandosi al sostegno dei figli che si trovano in difficoltà o assistendo i nipoti. A tutti

costoro va il mio personale ringraziamento e mi auguro che sulla scia della serenità di questa festa  le associazioni

pongano nel centro della loro azione l’attenzione agli anziani e lo sviluppo di attività ricreative a loro dedicate. L’anziano

come soggetto principale di tante attività è un soggetto attivo e importante a cui la nostra società moderna deve molto.”

Il  Sindaco Villa sottolinea: “L’importanza del  ruolo della persona anziana nella nostra società che diventerebbe più

povera senza il consiglio e l’apporto delle persone più “mature” che guardano alla vita con più saggezza e sono capaci di

proporre ai giovani consigli e ammaestramenti preziosi. Basti pensare al ruolo del nonno per rendersi conto di quanto

beneficio l’anziano procuri alla famiglia, contribuendo all’educazione e alla formazione dei nipoti, bisognosi di punti di

riferimento, indispensabili oggi più che mai. Questa bella festa è un modo semplice per esprimere loro la nostra più

sincera gratitudine.”

La tradizione vuole che con l'Epifania si  concludano i  festeggiamenti  natalizi. Per la nostra Città,  il 6 gennaio è un

appuntamento imperdibile, un'occasione coinvolgente e divertente per augurare a tutti i cittadini - anziani, adulti e ragazzi

– un inizio di anno nel rispetto dei valori tradizionali tipici della nostra società.

Buon Anno a tutti!


