04 maggio 2016

Festa del sorriso: un successo alla quarta!

Domenica primo maggio non è stata solo la Festa dei lavoratori, ma anche di chi ha lavorato per tutta la
vita e ora si sta gustando il meritato riposo. E quale modo migliore per goderselo se non alla quarta Festa
del Sorriso?
Se dovessimo immaginare la festa di domenica come una ricetta, l’ingrediente principale sarebbe senza
dubbio la Semplicità: buon cibo, ottima musica e la compagnia di cari amici, sono bastati per rendere
questa giornata, ancora una volta, un successo.
Al palazzetto dello sport di via Nenni, si sono presentate quasi 400 persone. Il corpo musicale cittadino ha
dato il via alla giornata con il suo classico repertorio, che ha riacceso nella mente molti bei ricordi.
Tante anche le associazioni presenti: Anc, Protezione Civile, Pro Loco, Cisl, Cgil, Avct, Libro Aperto, Croce
Azzurra e gli Alpini. E proprio alle Penne Trezzesi, che si prestano ad affrontare un anno ricco ed
entusiasmante, è stato destinato il ricavato della Super Lotteria Benefica organizzata durante la festa.
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La festa del Sorriso, quest’anno, è stata anche l’occasione perfetta per consegnare alle associazioni
sportive 8 defibrillatori che L’Amministrazione ha acquistato per i ragazzi.

Tennis Club, Canottieri Tritium, Team Trezzo Sport, Ginnastica Tritium, Asd e Aurora Basket hanno
ricevuto da Roberto Barzaghi, una pergamena simbolica, in attesa dell’arrivo degli strumenti stessi.
Ma il neo Assessore allo sport non è stato l’unico a partecipare attivamente alla festa.
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Quasi tutta la maggioranza si è messa in gioco, ballando, cantando e facendo compagnia alle centinaia di
Trezzesi over 60 presenti nel palazzetto. Una festa che ancora una volta si conferma appuntamento
sentito e partecipato.
“È difficile descrivere a parole le sensazioni che lasciano giornate simili. – ha commentato l’Assessore alle
politiche sociali Giovanna Barzaghi - È bello vedere così tante persone unite dalla semplice esigenza di
stare tutti insieme. Con semplicità abbiamo dimostrato che si può fare molto con poco.”
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