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Nel pomeriggio del 8 aprile si è svolta, presso la chiesa di Santa Lucia, la messa per il precetto
pasquale, e successivamente nell’accogliente sala ristorante della “La Cavalera“ mercoledi 10,
oltre centotrenta soci Unitre hanno partecipato alla tradizionale conviviale, al fine di potersi
scambiare gli auguri per le festività Pasquali.

La Capoclasse Pina Daniele e Natalina Morello hanno accolto con garbo, gentilezza e grande
disponibilità tutti i partecipanti, facendoli accomodare nei posti ad essi assegnati.

Dopo il discorso di benvenuto (leggi qui il discorso del Presidente) , il Presidente e la signora
Franca Morana
Caramagno,
hanno omaggiato i soci con un pieghevole :
“Pasqua 2019 Una lettera personale per te…”
(leggi la lettera)
il cui contenuto è stato molto apprezzato e gradito dai soci.

Nel corso della serata ci sono stati alcuni interventi da parte dei soci, per esprimere un loro
pensiero sulle festività Pasquali.

La serata è stata allietata dalle note musicali del nostro onnipresente maestro Accettullo.

La musica, ha reso briosa la serata coinvolgendo i soci al canto.

Particolarmente gradita è stata l’esibizione canora della nostra Pina Carriglio, ma anche gli altri,
che si sono esibiti, non hanno demeritato.
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La serata si è conclusa con il canto, da parte di tutti i soci, dell’inno nazionale Unitrè seguito da
un brindisi, dagli abbracci e scambi di auguri da parte dei soci.

Carmelo Addia.

Le foto, a cura di Edda Bella, del Precetto pasquale in chiesa Santa Lucia.
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