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Municipio : Via Case Popolari,25 (ex Scuola Elementare)
Telefono: Uffici : 0966 - 946050

-

UFFICIO DEL SINDACO
Protocollo

Protocollo

DATA

Riferimento a nota

in data

Prec.

8967

OGGETTO:
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Felicitazioni al nuovo Presidente della Repubblica Arsentina.
AL PREG.MO SIG. PRESIDENTE
D ELLA REP UB B LICA A RG ENTINA
DOTT. MAURICIO MACRI

BUENOS AIKES
Signor Presidente, con profonda gioia ed entusiasmo, la Comunità di San Giorgio
Morgeto, ha appreso della Sua magnifica elezione alla massima carica di Presidente della
Repubblica Argentina.
La Sua elezione, rappresenta motivo di grande orgoglio per questo paese, dal quale
traggono origini i Suoi antenati.
San Giorgio Morgeto, infatti, ha dato i suoi natali al trisavolo MACRI' Vincenzo (1535),
al bisnonno MACRI' Francesco (1863) e al nonno MACRI' Giorgio Maria Vittorio (1898), che si
è unito in matrimonio con GARBINI Lea, in Roma il 30. 10.1928.
Capostitipti che hanno vissuto, in quella residenza in Via Sant'Antonio, tuttora in ben
evidenza, nel corso dei secoli, la storia e il vivere sociale del nostro antico e caratteristico Borgo.
Radici e valori, quindi, Sig. Presidente, profondi ed importanti, resi ancor più evidenti con
l'assunzione della prestigiosa carica di massimo rappresentante di un Paese amico, da tempo
punto di riferimento e di accoglienza di tanti nostri fratelli ivi emigrati.
La Comunitò Sangiorgese, tutta, si congratula per questo Suo importante risultato,
augurando, di vero cuore, un proficuo lavoro per il conseguimento di ulteriori successi, volti alla
crescita ed allo sviluppo complessivo dell'Argentina.
Ben conoscendo i tanti e gravosi impegni Istituzionali che discendono dal Suo mandato
Presidenziale, tuttavia, San Giorgio Morgeto, confida in un ritorno nei luoghi di origine, certi che
non mancherà di tributare, con affetto, tutto l'entusiasmo di cui è capace.

DI NUOVO CONGRATULAZIONI SIG. PRESIDENTE E BUON LAVORO!!
San Giorgio Morgeto
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27.11.2015
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