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Fermo: “La Festa del Fermano e della sua gente"
11/09/2017 - Si è svolto sabato 9 a Fermo e domenica 10 a Porto Sant’Elpidio il grande raduno
interregionale dei centri sociali per anziani di Senior Italia Federcentri
Si è svolta sabato 9 settembre a Fermo, per proseguire e concludersi domenica 10 a Porto
Sant’Elpidio, “La Festa del Fermano e della sua gente”, grande appuntamento interregionale che
ha visto la partecipazione dei centri sociali per anziani di Senior Italia Federcentri. Sono state
due giornate di festa, ricche di attività formative, socio-ricreative, turistiche e culturali, che
hanno voluto promuovere i rapporti interpersonali e intergenerazionali e valorizzare le risorse
umane e collettive, facendo emergere la memoria storica del territorio, i saperi della vita
quotidiana e il patrimonio culturale degli anziani, all’insegna della solidarietà con l’altro e della gioia dello stare insieme.
Durante la due giorni ci sono stati momenti dedicati ai saluti dei rappresentati delle Istituzioni locali e della Vice Presidente Nazionale e
Presidente Regionale Marche Senior Italia Federcentri, Daniela Perticarà.
La Festa si è articolata in una serie di attività, spaziando dal ludico al culturale, quali: la visita guidata alla scoperta della ricchezza storica ed
artistica della straordinaria città di Fermo (la mattina di sabato 9); lo Spettacolo di arte varia, con famosi ospiti d'eccezione del panorama
musicale italiano, nello scenario unico di Piazza del Popolo di Fermo (la sera di sabato 9), che ha avuto come momento culminante il concerto
di Edoardo Vianello; un importante Convegno intitolato "L'Anziano come protagonista", ospitato dal moderno Teatro delle Api di Porto
Sant’Elpidio;
la mattina di domenica 10 una grande festa-incontro con la cittadinanza nella straordinaria cornice del lungomare elpidiense (nel pomeriggio di
domenica 10), che si è vestito di musica, sbandieratori, mercatino dell'artigianato, con manufatti creati nei centri sociali, stand gastronomici, e
molto altro ancora.
“La Festa del Fermano e della sua Gente, grande raduno interregionale dei centri sociali per anziani”, ha dichiarato la Vice Presidente Nazionale
e Presidente Regionale Marche Senior Italia Federcentri, Daniela Perticarà, “ha rappresentato un'importante occasione per la nostra
Associazione, per i soci dei Centri Sociali per Anziani, veri protagonisti, e per tutta la cittadinanza locale.
Tutti coloro che hanno partecipato sono stati coinvolti in una serie di appuntamenti che hanno reso questo evento un ottimo mezzo di incontro
e condivisione, di solidarietà e confronto, rispondendo a quella sfera anche complessa di bisogni socio-aggregativi, la cui soddisfazione
rappresenta a nostro avviso la via maestra per ridare ducia e dignità alle persone anziane, per farle guardare al futuro prossimo con rinnovata
speranza e far sì che gli anziani vengano visti quali risorse a disposizione della comunità e non quale problema da affrontare”.
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