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Savona, cena di beneficienza per la Festa della Leva 1959
Martedì 6 ottobre 2009

[thumb:448:l]Savona. Il 13 novembre Savona celebra per il secondo anno la Festa della
Leva, stavolta tocca ai nati nell’anno 1959. L’evento, organizzato da Enzo Grenno,
presidente dell’associazione “Chicchi di Riso” Onlus e Marco Pozzo, presidente del
Consiglio Comunale di Savona, consisterà in una cena a scopo benefico ed è organizzato
con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Savona.
“La manifestazione di quest’anno data la simpatica iniziativa dedicata a 871 (397 femmine
e 474 maschi ) coscritti nati nell’anno 1959 e che sono residenti a Savona ha ricevuto il
benestare del patrocinio da parte della Regione Liguria e del Comune e stavolta abbiamo
scelto come location dell’evento il salone dei ricevimenti Rist. Locanda del Santuario sia
perché la Sibilla è in fase di ristrutturazione e sia perché il ricavato della manifestazione
verrà devoluto acquistando un elettrocardiografo portatile da destinare alla residenza per
anziani del Santuario, gestita dalle Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia” ha
spiegato Marco Pozzo.
“Naturalmente, data l’importanza della serata, le stesse Opere Sociali effettueranno
un’apertura straordinaria per consentire le visite del museo del Santuario situato nella
struttura dell’Antico Ospizio dei poveri adiacente alla Basilica dalle ore 19,30 alle ore
20,30. La festa della leva è molto radicata nei paesi della Valbormida e siccome nessuno
scopre l’acqua calda ho voluto provare ad organizzare un tale evento di alto prestigio e
valore per aggregare persone che magari sono decenni che non si incontrano più pur
abitando e vivendo nella stessa città, difatti mi viene in mente quando l’anno scorso due
signore si rividero dopo tanti anni, erano compagne di scuola nelle medie e soffermandosi
nei loro ricordi diedero un momento di dolcezza a tutti coloro che sedevano vicini” ha
aggiunto il presidente del Consiglio Comunale. L’impegno preso nel 2008 nei confronti
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della cittadinanza di voler replicare un momento conviviale e di spensieratezza anche
quest’anno è stato rispettato grazie anche a Enzo Grenno che tramite la sua associazione
ha messo a disposizione una notevole macchina organizzatrice.
“Voler festeggiare il mezzo secolo di vita è sicuramente un traguardo importante e auspico
che i savonesi apprezzino e aderiscano a tale iniziativa, in questi giorni vengono definiti gli
ultimi dettagli e siamo in procinto di spedire le buste contenenti il dépliant informativo, la
lettera di accompagnamento della serata, i posti e il termine delle prenotazioni. Vogliamo
ringraziare le istituzioni che hanno creduto in un tale progetto, tutti gli sponsor perché
grazie anche al loro contributo si può organizzare momenti da trascorrere in
spensieratezza e vogliamo ringraziare tutti gli artisti perché grazie alla loro presenza
daranno alla stessa un’ autorevole lustro e momenti di spettacolo, naturalmente data la
finalità benefica della manifestazione si ringrazia tutti coloro che parteciperanno perché
così facendo permetteranno l’acquisto della macchina sopra descritta” hanno concluso
Grenno e Pozzo.
Durante la serata interverranno numerosi ospiti e saranno premiate quattro persone che
nel corso del 2008 si sono distinte per meriti alla carriera, civili, sportivi e per
associazionismo: Beniamino Bonomi (premio alla carriera per lo sport), brigadiere
Salvatore Piazza (premio per meriti civili), Valerio Brignone (premio per meriti sportivi) e
Tina Sirtori (che si è distinta nell’associazionismo). Sempre nel corso della serata verrà
effettuata una estrazione di premi offerti dagli sponsor. Alla fine della serata ai
partecipanti verrà consegnato un sacchetto con all’interno, una bottiglia di vino pregiato
con una etichetta riportante la frase “In ricordo dei miei primi 50 anni 1959-2009”,
prodotti energizzanti della ditta ESI di Albissola Mare, numerosissimi gadgets offerti da
Centro Dimensione Estetica, Fondocasa, Sportart, Gulli Tappeti, Foto Benzi e Bussalai
Auto Prestige. Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 334.6460410

Il Vostro Giornale

-2/2-

18.08.2019

