COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNICATO STAMPA
INCONTRO AUGURALE DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CON GLI ANZIANI DI MONTENERO
MONTENERO DI BISACCIA, 23 DICEMBRE 2011 – L’Amministrazione comunale si è recata
nel pomeriggio di ieri presso la Casa di Accoglienza “Villa Santa Maria”, per un incontro
augurale con gli anziani ospiti della struttura e con i pensionati aderenti ai circoli cittadini.
Il Sindaco Nicola Travaglini, gli assessori Gianfranca Marchesani e Giuseppe Murazzo, i
consiglieri Pasqualino D’Ascenzo e Donato Benedetto, oltre ad una nutrita schiera di
dipendenti comunali, hanno portato il saluto e l’augurio di Buone Feste a tutti gli anziani di
Montenero, trascorrendo con loro due ore di svago e spensieratezza.
Il pomeriggio è stato allietato dal quartetto “I Musici” (tastiere, chitarra, mandolino e
trombone), che ha suonato brani classici della tradizione italiana; molto apprezzate le
musiche napoletane, che hanno contribuito a creare un’atmosfera gioviale ed allegra,
tanto da spingere i presenti a cantare in coro ed anche, in alcuni casi, a ballare in
coppia.
“Sono sempre contento di poter tornare qui a Villa Santa Maria – ha detto tra l’altro il
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e

quello

dell’Amministrazione comunale. Mi fa piacere vedere qui, oggi, gli anziani ospiti di questa
bella struttura, quelli del Circolo Pensionati “San Matteo” e le socie del Circolo “La
Mimosa”. Auguro a tutti voi di trascorre un Natale sereno e gioioso e, a nome di tutta
l’Amministrazione, auguro a tutti voi Buone Feste”.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Sindaco e all’Amministrazione comunale da
parte di Suor Maria Pia, la “direttrice” dell’Istituto Villa Santa Maria: “Ringrazio
l’Amministrazione per le attenzioni che rivolge a Villa Santa Maria. Ringrazio quindi di
cuore queste persone – ha detto Suor Maria Pia – per quello che sono e poi per quello
che fanno”.
Al termine dell’incontro sono stati distribuiti panettoni, pandori e bibite a tutti gli anziani.

