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Sanremo, la residenza Anni Azzurri B. Franchiolo
festeggia San Romolo fotogallery

Sanremo. Sorrisi, buoni piatti tipici della nostra terra e tanta, tanta compagnia, sono stati gli ingredienti
che hanno permesso un’altra bellissima serata alla residenza Anni Azzurri B. Franchiolo.
Prendendo spunto dalla festività, in arrivo, dedicata al Santo patrono di Sanremo, il direttore Stefano
Faraldi, insieme ai suoi collaboratori, ha voluto festeggiare con ospiti, amici e parenti la ricorrenza di San
Romolo. Trofie al pesto, brandacujun, torta verde, ripieni, farinata, sardenaira, focaccia e per finire tanti
dolcetti, hanno allietato i palati dei commensali, tutto accompagnato da un buonissimo ormeasco.
Dopo i saluti e i ringraziamenti da parte del direttore a tutti i presenti c’è stata una preghiera da parte di
Padre Cristoforo ospite della serata. Durante la cena l’animatrice Raffaella attraverso un breve escursus
storico ha ricordato
o forse faceva scoprire la vita di questo santo che aveva scelto come propria residenza la località ai piedi del
Monte Bignone, che da lui prese il nome. Gusto, cultura ed allegria, ma soprattutto gioia! La serata è terminata
con il direttore Stefano Faraldi che ha ringraziato i suoi collaboratori delle prelibatezze preparate
personalmente da loro: “Gioia di stare insieme, di sentirci una parte di un tutto, quel tutto che vuole essere la
nostra famiglia della Residenza Anni Azzurri Franchiolo”.
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