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Le numerose presenze di questa sera ci ripagano del lavoro svolto in
questi giorni.Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito a realizzare la quarta edizione del Presepe Vivente a
Pentone.L' immagine della "Grotta della Nativita' " ricostruita all'
interno dell'Antica Porta di Mezzogiorno' rappresenta uno dei luoghi e
dei momenti piu' esaltanti di questa edizione del 2017.
Appuntamento ora a Catanzaro nelle Grotte del San Giovanni, dove nei
giorni del 22 e 23 Dicembre il Comune di Pentone realizzera' il suo
Presepe Vivente. Abbiamo dimostrato, se ce ne fosse bisogno, che
quando si lavora uniti per un obiettivo comune si VINCE SEMPRE.
Oggi ha vinto l' Impegno dei volontari e ha vinto Pentone.
A nome di tutta l' Amministrazione comunale che rappresento, volevo
ancora una volta dirvi, GRAZIE DI CUORE.
Complimenti a tutti le persone che hanno partecipato e contribuito
alla buona risuscita del Presepe Vivente a Pentone per la IV edizione.
GRAZIE agli operai che hanno lavorato per rifare la Piazzetta
antistante la Porta di Mezzogiorno dove si è creata la Grotta della
Natività, GRAZIE va singolarmente a tutti i singoli figuranti che sono
stati all’altezza del ruolo loro assegnata, ma che dico alla GRANDE !!
un GRAZIE a tutte le Associazione che hanno partecipato e contribuito
a questo bellissimo Evento Natalizio 2017, un Grazie particolare alla
Parrocchia di Pentone, alla Proloco Pentone, all’Avis Pentone,
complimenti a Amerigo Marino, Alfio Riccelli x le foto e video che
hanno pubblicato subito, un GRAZIE a tutta l’Amministrazione
Comunale Pentone e Sindaco Michele Merante che è stato presente e
adoperato personalmente nelle fasi di allestimento del panorama
dell’evento Presepe. Un GRAZIE a tutte i visitatori del Presepe,
e perché no, GRAZIE a chi sperava diversamente.
Adesso si va a Catanzaro,
----------------------------------------------------------------------------------------Significativo il commento de Dott. Aurelio Miriello.
Quando si lavora con un obiettivo comune si diventa come uno
tsunami, travolge anche quelli che in questa impresa non ci hanno
creduto o magari si sono dimostrati indifferenti. Oggi abbiamo dato
visione di una pagina bella di Pentone. Io sono Pentone!

