COMUNICATO STAMPA

Pranzo e festa insieme per oltre 200 anziani
alla 11° edizione del tradizionale “Pranzo dei nonn i”
organizzato dal Centro Risorse Anziani
in collaborazione con Amadori e Hobby III Età
E’ un momento di festa molto atteso dagli anziani della nostra città: si è svolto il 9 gennaio
l’undicesima edizione del tradizionale “Pranzo dei Nonni”, organizzato dal Centro Risorse
Anziani di Cesena con il contributo di Amadori e la collaborazione del centro sociale
Hobby III Età.
Il pranzo non è solo una piacevole occasione per trascorrere del tempo insieme, ma anche
un modo per valorizzare il ruolo dei Punti Anziani della nostra città (Villa Chiaviche, Ronta,
Fiorita, Case Finali, Gattolino, San Mauro in Valle, San Vittore, Bulgarnò) che durante tutto
l’anno offrono un servizio prezioso per la terza età.
L’evento rappresenta anche un importante esempio di collaborazione tra pubblico e
privato: sono infatti coinvolti il Gruppo Amadori, che ha messo a disposizione i prodotti il
pranzo e i premi per la tombola; Orogel, che ha fornito la verdura per arricchire il menù, il
centro sociale Hobby III Età, che oltre a mettere a disposizione i propri locali si è
occupata della preparazione del pranzo e del servizio ai tavoli; il Centro Risorse Anziani,
che ha curato l’organizzazione generale.
Al pranzo erano presenti, oltre a 200 persone che frequentano abitualmente i Punti
Anziani cesenati, il sindaco Paolo Lucchi, l’assessore alle Politiche per il Benessere dei
cittadini Simona Benedetti, la Responsabile Corporate Communication del Gruppo
Amadori Francesca Amadori e la Responsabile Amministrazione e Finanza Maurizia
Boschetti, la presidente dell’ASP Elide Urbini e il direttore Alessandro Strada, le
operatrici del Centro Risorse Anziani.
Cesena, 9 gennaio 2014
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