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Comunicato n. 11 del 16 aprile 2020 

“Festa d’Aprile 2020… on line. Per rivivere le emozioni che da sempre accende” 

Il dolore e la speranza. La forza e l’emozione di sentirsi una Comunità anche in momenti 
cosi difficili. Dobbiamo con perseveranza continuare a mantenere abitudini sociali 
improntate al massino rispetto delle indicazioni che ci provengono dal Governo nazionale e 
locale.  

Ma nonostante questi giorni così tristi, apriamo il nostro cuore alla fede ed alla speranza e, 
pur restando a casa, cerchiamo di vivere comunque la gioiosa atmosfera della nostra Festa 
d’Aprile.  

Noi del Comitato Feste Patronali vorremmo comunque passare con Voi i giorni della Festa. 
La tecnologia e la digitalizzazione possono annullare le distanze e portarci ovunque nel 
mondo… ed allora già a partire da venerdì 24 aprile prossimo attraverso la nostra pagina 
Facebook, vi invitiamo ad essere con il cuore in Piazza Nicola e Costa.  

Grazie al prezioso contributo del gruppo Facebook “Aspettando la Festa d’Aprile”, delle foto 
offerte da Mimmo Guglielmi, Michele Miccalongo, Ezia Secondo e Fabio Colucci, ma 
soprattutto e di Raffaele e Leo Ramirra, che hanno collezionato negli anni un ricco archivio 
storico di filmati girati in occasione della Festa patronale degli ultimi vent’anni, vi 
riproporremo momenti di musica in cassa armonica, l’accensione delle luminarie, la 
processione di venuta in paese della nostra Patrona amabile ed ancora le bande cittadine 
in giro per le strade, il lancio dei palloni, la sontuosa processione di gala della domenica 
mattina, il Suo arrivo nella chiesa Matrice, i fuochi d’artificio e molto ancora. 

Ripercorre gli ultimi decenni della Festa, per farla conoscere meglio ai più giovani, per 
scoprirne anche i piccoli cambiamenti, per rivivere le emozioni che sempre accende.  

Un modo per stringerci attorno alla nostra migliore tradizione popolare, per vivere assieme 
quel comune sentimento di devozione e fede per Maria Santissima della Vetrana che 
continua ad essere il nostro faro in questa ora buia.  

Seguitaci su Facebook, interagite, condividete, mettete un like… con il cuore che batte 
all’unisono saremo in Piazza Nicola e Costa, una grande comunità virtuale per stare assieme, 
nonostante tutto.  

 
Responsabile della Comunicazione 
        Eugenia Maria Rubino 


