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I cento anni di Ada Masi a passo di
danza. Foto e video
Grande festa alla casa di riposo Franchiolo di
Sanremo per i 100 anni di Ada Masi, festeggiati...
a passo di danza!
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Grande festa alla casa di riposo Franchiolo di Sanremo per i 100
anni di Ada Masi.

I cento anni di Ada Masi a passo di danza
Originaria di Londa, in provincia di Firenze, Ada si trasferì ad Arma
di Taggia, dove con il marito aprì la torrefazione “Caffè San
Marco”, della quale Ada va tutt’ora erissima. Caffè San Marco era
il marchio delle macchine del caffè utilizzate, ma anche il nome
del marito Marco.
“Altro motivo d’orgoglio – spiega Stefano Faraldi, direttore della
struttura – sono i suoi amatissimi gli Alvaro e Sergio sempre
presenti nella sua vita insieme ai nipoti e ai pronipoti. Da qualche
anno risiede nella nostra struttura B. Franchiolo e il suo umorismo
toscano la rende simpatica a tutti, ospiti e personale”.
Martedì scorso, il direttore Faraldi ha voluto onorare l’ospite con la
presenza a pranzo del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che
ha omaggiato Ada con una lettera e un dono prezioso e
personale: una bottiglia di vino Pigato prodotto da lui stesso sulle
colline del nostro entroterra.
Leggi anche: Finisce in carcere il contestatore del Festival di
Sanremo 2018
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infatti una grande appassionata di ballo liscio.
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Ada e il direttore hanno poi ripercorso la storia di una donna che
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La festa è continuata nel pomeriggio, con torta e… danze. Ada è

ha vissuto, lottando, momenti di povertà e di coltà, che ha
vissuto per difendere e proteggere i suoi affetti ma soprattutto
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I cento anni di Ada Masi a passo di danza
Bisio si schiera
con Baglioni

che, giunta ai suoi 100 anni, insegna che sempre si può sorridere,
divertirsi e ballare cogliendo le occasioni che la vita ci dà.
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