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Terza Festa del Sorriso 

 

 
Domenica 7 Giugno, presso il Palazzetto dello Sport di via Nenni, si è svolta la terza Festa del 
Sorriso. Numerosi i partecipanti che, in questo evento ormai tradizionale, hanno trascorso una 
giornata stupenda. 
 
Una giornata per divertirsi, per mangiare in compagnia ma soprattutto per stare in famiglia. La 
festa del Sorriso infatti, in soli tre anni, è diventata proprio questo: una grande famiglia. C’è 
l’impegno di tutti i volontari, la determinazione di chi per mesi incastra tutti i tasselli 
dell’organizzazione, e il calore affettuoso di chi la vive.  
 
Sono stati ben 500 gli over 60 che domenica, da mezzogiorno fino al tardo pomeriggio, hanno 
invaso il Palazzetto dello Sport. Ad accompagnarli gli instancabili volontari dell’ AVCT che hanno 
offerto il servizio navetta, seguito poi da un buon pasto offerto da “Gemeaz Elior”, sponsor 
dell’evento. 
 
Ad allietare il pomeriggio ci han pensato le note della Bim Bum Band, un gruppo musicale davvero 
speciale seguiti dal fantasista Osvaldo Ardenghi, che con la sua ironia e la sua chitarra ha fatto 
riecheggiare il palazzetto di risate. 
 



 

 
 
Ogni anno viene organizzata anche una piccola lotteria il cui ricavato va ad un’associazione locale. I 
circa 1000€ raccolti in questa edizione sono stati destinati alla Banda del Corpo Musicale cittadino 
Parrocchiale. 
 
“Oltre al caloroso gesto rivolto nei miei confronti, è bellissimo vedere una comunità così unita in 
una grande festa come questa. – ha commentato il Sindaco-  Sappiamo però che dietro alle cose 
belle c’è sempre un grande lavoro: il mio grazie più grande non può che andare a tutti coloro che 
hanno investito tempo e impegno per rendere questa festa, ancora una volta, indimenticabile!”. 
 
Come sempre infatti i grazie sono numerosi: agli Alpini, agli allestitori, alla Croce Azzurra, che ha 
garantito la sicurezza dell’evento. La ricompensa più grande è stata vedere sul viso di tutti i 
presenti un semplice sorriso. 


