MANIFESTAZIONI “L’ESTATE CERRETANA”
RINGRAZIAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Cari concittadini e membri delle associazioni,
la Sagra delle Pizzarelle ha segnato, quest’anno non solo idealmente, la conclusione della
stagione estiva. Un periodo nel quale a Cerreto si sono susseguite molteplici
manifestazioni: eventi di beneficienza, mostre, serate culinarie, concerti, feste per bambini,
proiezioni all’aperto e così via. Ogni associazione ha contribuito ad allietare questo
periodo, normalmente considerato di ferie, facendo in modo tra le altre cose di esaltare la
bellezza di Cerreto, paese che tutti abbiamo nel cuore.
I villeggianti
ma anche gli abitanti hanno avuto l’occasione di immergersi completamente in
un’atmosfera avvolgente e coinvolgente. In ogni appuntamento le associazioni si sono fatte
conoscere meglio, esaltando lo spirito di collaborazione che è elemento fondamentale in
ogni gruppo; un valore questo che dobbiamo salvaguardare e trasmettere alle generazioni
future, anche attraverso iniziative che costituiscano un richiamo alla nostra preziosa
tradizione locale. Tutto questo è stato possibile anche grazie all’instancabile lavoro, spesso
poco visibile ma determinante, di tante persone che volontariamente hanno offerto il loro
prezioso contributo. Il grande riscontro e l’apprezzamento per i contenuti proposti nell’arco
di questi mesi devono costituire motivo di soddisfazione per tutti.
L’Amministrazione comunale ha concesso indistintamente il proprio
patrocinio, nella consapevolezza che ogni vostra associazione costituisca una maglia di
quella rete sociale che è fondamentale per tenere unita una comunità come quella di
Cerreto. Per tutti voi i mesi a venire non segneranno certo un rallentamento delle vostre
attività; anzi, è proprio nel prossimo periodo che si concentrerà la parte più cospicua di
esse.
Per tale motivo a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale vi porgo il mio
più sentito ringraziamento al quale unisco l’augurio di buon lavoro. La giusta visibilità del
vostro prezioso impegno insieme all’evidente crescita di partecipazione generale sono il
segnale più bello che ci darà lo stimolo per organizzare ancora tante altre manifestazioni
di questo genere.
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