
5/9/2017 Successo per la seconda Festa di Fine Estate Centro San Carlo di Gaeta

Successo per la seconda Festa di Fine Estate Centro San Carlo di
Gaeta

Stampa

Dettagli
Scritto da Paola Colarullo Addetto Stampa Comune di Gaeta
Pubblicato: 15 Settembre 2014
Visite: 359

Gaeta 15-09-2014 Anche quest’anno si deve parlare  di successo e di ottima riuscita per la seconda edizione
della speciale Festa di Fine Estate promossa dal Centro Anziani San Carlo di Gaeta. Una vera e propria
rassegna musicale e  di spettacolo comprensiva di degustazioni culinarie, organizzata in quattro serate (un
sabato e tre domeniche) nella caratteristica location del quartiere San Carlo nell’area antistante lo stesso
Centro. Per la conclusione della kermesse alla quale hanno preso parte tantissimi iscritti è voluto essere
presente proprio il sindaco, che si è divertito prendendo parte alla serata anche in maniera informale. “Ho
accolto con piacere e con gioia l’invito del Presidente del Centro - ha detto Mitrano - Quest’anno è stata una
iniziativa ancora più significativa rispetto allo scorso anno.

E quando si lavora bene, i risultati sono immancabili. Se un centro annovera oltre quattrocento iscritti un
motivo c’è.  Inoltre non stiamo certo dimenticando la necessità di garantire una sede più confortevole per il
Centro, ovvero locali certamente più spaziosi. Abbiamo delle idee a riguardo ma per ora è giusto non
parlarne. Tornando alle iniziative per gli anziani e ricordando che la nostra Amministrazione è sempre attenta
ad ogni loro esigenza, c’è già in calendario la festa dei nonni ed altre manifestazioni saranno messe in
cantiere per le festività natalizie”. Poi il sindaco si è lanciato in un simpatico ed applaudito ballo di gruppo
con gli anziani, una performance molto gradita dai presenti. Soddisfatto e molto, il presidente del Centro
Anziani San Carlo:

“Quest’anno abbiamo profuso un grande impegno per offrire ai nostri iscritti e non solo, ben quattro
pomeriggi e serate di divertimento, all’insegna della serenità e della gioia -ha spiegato Mario Di Lorenzo-
C’è stato un gradimento generale e le parole di affetto e di stima di tante persone mi spronano a continuare
ad operare per il bene del nostro Centro. Sicuramente programmeremo la terza edizione di questa fortunata
Festa di Fine Estate ed ho in mente altre cose. Voglio ringraziare personalmente gli amici del Direttivo e
quanti si sono prodigati per collaborare con me”. Nel corso della serata sono state consegnate alcune targhe
ricordo, in particolare al vice presidente del centro Gennaro Noviello, alla funzionaria del Comune Gianna
Mancini, al Delegato comunale per i centri anziani Damiano Fustolo e al sindaco Mitrano. Il pomeriggio
domenicale di festa presentato da Roberto D’Angelis e allietato dalla scuola di ballo “Baila”, è poi
proseguito con la brillante esibizione del gruppo “Zilli’s Band”.E proprio per non farsi mancare nulla, con
delle ottime degustazioni di penne all’arrabbiata, gnocchi alla sorrentina e pasta e fagioli.


