AUSER : Il DOPO-FESTA ROCCOLO
Nonostante la cronaca ci raccontava l’arrivo dell’anticiclone “Caronte”, non abbiamo messo in
discussione nemmeno per un attimo, la nostra “Festa al Roccolo 2012” con pranzo per i Soci e con
musica dal vivo del complesso “Rita e Guerrino” e ballo aperto a tutti i cittadini.
Anche quest’anno, l’Assessore ai Servizi Sociali Sig.ra Pinuccia Prandina Zoccoli ci ha onorato
della Sua presenza che ha dato un significato di maggiore socialità alla nostra Festa, a noi Volontari
ed ai soci presenti.
Tutte le prenotazioni sono state evase, alcuni soci hanno usufruito del servizio trasporto dei
Volontari sia per recarsi al parco Roccolo che per il ritorno all’abitazione.
Abbiamo avuto la condivisione dei partecipanti per l’ ottima riuscita della “Festa” i quali si sono
espressi tutti in modo favorevole e sicuri che è stato un pranzo ben servito e ben gustato, in totale
armonia e serenità. Fuori menù, per rinfrescarci siamo passati al taglio delle Angurie felicemente
accettate e divorate.
L’atmosfera della compagnia, della musica e, del ballo per chi non voleva assolutamente ascoltare
il caldo, hanno riempito e contribuito all’attenzione e all’animazione della “Festa”.
Fermento anche per la sottoscrizione dei premi, ben 27. Per questi rivolgiamo i più fervidi
ringraziamenti ai nostri sostenitori e negozianti di Treviglio, quali:
Centro della Vista – Robi BiKe – Stefano Frutta e Verdura – Angolo Verde – Adelaide Ravanelli –
L’Erbolario la Bottega delle Erbe, Pizzeria Trevi – Centro Pelle Chierichetti che hanno offerto
buoni di spesa e
Altri n° 10 premi : portafrutta – borsa Benetton per PC – Orologio da Polso – Foulard – Porta dolci
–set coltelli da cucina – tagliere – bellissimo vaso per fiori – statuetta di Ballerina in Cristallo –
Piastra Arricciacapelli - offerti dai nostri Soci che ringraziamo altrettanto sentitamente.
Un risultato che si fonda su una convinzione della relazione e della vita associativa che si dovrebbe
impostare più frequentemente nell’ambito locale. Insomma un clima apprezzato e necessario per
combattere l’isolamento e la solitudine oltre, a favorire la ripresa di interessi per stare insieme.
Ringraziando tutti i Volontari, i Soci e i Cittadini, ci prepariamo per il prossimo appuntamento.
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