
27/12/2018 Busto Arsizio: Remigi e Sacchi in visita al Centro Polifunzionale | Sempione News

https://www.sempionenews.it/territorio/busto-arsizio-remigi-e-sacchi-in-visita-al-centro-polifunzionale/ 1/8

NO PROFIT, TERRITORIO | 23 DICEMBRE 2018

Busto Arsizio: Remigi e Sacchi in visita al
Centro Polifunzionale

Ieri pomeriggio Memo Remigi e Silvio Sacchi hanno fatto visita al
Centro Polifunzionale di Via Tasso, la Struttura di proprietà
comunale dedicata alla Terza Età.

Busto Arsizio – Il primo, nome noto della
canzone italiana, e il secondo, giovane ed
emergente musicista, uniti per passare una
giornata assieme agli ospiti della Struttura,
hanno dato vita a una gioiosa occasione per
scambiarsi un augurio e cantare i brani che hanno
accompagnato la gioventù dei nostri nonni.
“Società Dolce”, la Cooperativa parte del
“Consorzio Busto Care” che ha attualmente preso
in gestione la Casa di Riposo, è ad oggi
impegnata nell’avvio imminente dei lavori per la
riquali�cazione del Centro Polifunzionale,
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progetto nato con il �ne di migliorare e ampliare i servizi per il territorio.

Grande è stato l’entusiasmo degli anziani che, ancora una volta, hanno intonato le note di alcune hit
indimenticabili come Innamorati a Milano e Dare di più.

Partecipazione e commozione anche da parte
delle Istituzioni locali, presenti all’iniziativa
l’Assessore all’Inclusione Sociale Miriam Arabini e
l’Assessore a Sport e Istruzione Gianluigi Farioli, e
del personale di Direzione della struttura che
hanno appro�ttato del momento di unione per
mandare un augurio natalizio al personale tutto,
impegnato durante l’anno nella cura e assistenza
degli ospiti.

Matteo Alemanno
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