C O M U N E di S E Z Z A D I O
P r o v i n c i a di A l e s s a n d r i a
Festa Patronale di S. Innocenzo 2019
Ritengo doveroso esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla buona
riuscita della nostra Festa Patronale.
Innanzi tutto, ringrazio la cittadinanza Sezzadiese che ha preso parte con entusiasmo a tutti gli eventi.
Rivolgo un ringraziamento particolare al Gruppo Protezione Civile di Sezzadio che si è reso
disponibile per garantire, per quanto possibile, la gestione del traffico e la sicurezza per le vie del
paese.
Un sentito grazie ai Carabinieri della Stazione di Sezzadio che hanno contribuito a mantenere l’ordine
pubblico ed a garantire la sicurezza dei cittadini.
Un caloroso ringraziamento a don Eugenio ed al gruppo della Parrocchia Maria Immacolata che, negli
ultimi anni, hanno ridato lustro alle celebrazioni liturgiche in occasione della festa di S. Innocenzo.
Grande merito per la riuscita della nostra festa va all’Associazione Pro Loco che, anche quest'anno, con
l’organizzazione della Sagra del Fritto Misto, ha dato evidenza al paese ed ha attirato, nella settimana
della festa, moltissime persone a Sezzadio.
Questo gruppo merita una menzione speciale per l’impegno che ha profuso nell'organizzazione della
manifestazione. È inoltre da evidenziare come questa associazione sia riuscita, negli anni, ad unire un
gran numero di volontari grandi e piccini, impegnati per le stesse finalità. Questa è la strada giusta
affinchè il nostro paese sia sempre più unito e coeso. Peraltro, negli ultimi anni, la nostra Pro Loco ha
saputo interpretare alla lettera i suoi scopi statutari, che sono la promozione e lo sviluppo del territorio.
Proprio con questo fine, in occasione della Festa Patronale, la Pro Loco ha donato al Comune una
fontana per la nostra piazza ed un defribillatore (DAE) che è stato installato sotto i portici del
Municipio (dal lato della banca). Per questo gesto ringrazio il Presidente e tutti i componenti del
Consiglio direttivo, anche a nome di tutti i Sezzadiesi.
Permettetemi un’ultima menzione a tutti gli Amministratori di minoranza e di maggioranza che, in
diversi ruoli e con diversi incarichi, hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita della nostra festa
patronale.
Un ultimo ringraziamento va a tutti i dipendenti del Comune che, sebbene in una situazione di criticità
di organico, hanno dimostrato disponibilità e massima collaborazione.
IL SINDACO
Enzo DANIELE
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