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fossacesia. casa di riposo 

Guglielmo festeggia 100 anni due
sindaci mobilitati per lui
FOSSACESIA. Una festa per i cento anni di Guglielmo Di Fabio, classe 1919, nativo di Monteferrante e
da quasi due anni ospite della residenza per anziani il “Buon Samaritano”, a Fossacesia. A...

FOSSACESIA. Una festa per i cento anni di Guglielmo Di Fabio, classe 1919,

nativo di Monteferrante e da quasi due anni ospite della residenza per anziani il

“Buon Samaritano”, a Fossacesia. A portare gli auguri sono arrivati il sindaco di

Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, e il primo cittadino di Monteferrante,

Patrizia D’Ottavio, che lo hanno omaggiato di due targhe. Alla cerimonia hanno

partecipato i 66 anziani della casa di riposo, felici di condividere con Guglielmo i

momenti di gioia. A far festa al nonno, c’erano i familiari: la figlia Antonietta, il

genero Luciano, nipoti e pronipoti, con il personale della residenza, coordinato
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dalla direttrice Paola Di Nenno. L’altro figlio di Guglielmo, Franco, vive in

America. (li.ca.)
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