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Quarta festa del “Santamarianovese lontano”. Dopo la messa del vescovo il pranzo a Villa d’Este  
La cittadina riabbraccia oggi vecchi e nuovi amici  
 
 
SANTA MARIA NUOVA - Si svolgerà oggi la festa per il “Santamarianovese 
lontano” promossa dall’associazione culturale Gruppo Spazio Giovani. Siamo 
già alla quarta edizione della festa e ogni anno, forti della esperienza passata, 
si riesce a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. E’ anche la 
giornata dell’amicizia. In questo giorno, infatti, sarà possibile incontrare vecchi 
e nuovi amici accomunati dall’essere santamarianovese. 
 
Per molti ormai è diventato un appuntamento al quale non si può mancare. 
Molte sono le persone anziane, che per motivi di salute non possono 
partecipare, che telefonano agli organizzatori per esprimere il desiderio di 
voler essere lì, alcuni inviano fax per salutare i compaesani. Stamani, alle 10, 
saranno le autorità cittadine a dare il benvenuto agli ospiti presso il teatro 
comunale. Poi alle ore 11,30 presso la chiesa Sant’Antonio di Padova il 
vescovo Gerardo Rocconi celebrerà la messa ed alle ore 13 il pranzo aperto a 
tutti presso il ristorante Villa d’Este. Quest’anno al pranzo prenderà parte 
anche la delegazione del Comune lussemburghese di Bertrange gemellato con 
Santa Maria Nuova, proprio in questi giorni in visita alla cittadina. Dal 
pomeriggio fino a tarda sera presso il cortile della ex scuola E. De Amicis il 
gruppo The Revival Band proporrà musica da ballo. Il giorno 13 per la festa del 
patrono alle 20,30 tradizionale processione per le vie del paese con la statua 
del santo. Alla processione parteciperà anche il vescovo e la banda musicale 
“la Lombarda”. Sempre il 13 giugno alle 22,30, a conclusione dei 
festeggiamenti, ci saranno, presso gli impianti sportivi, i fuochi di artificio.  
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