
Buona sera 


E’ mio dovere nel ruolo di vicesindaco, e a nome di tutta 
l’amministrazione comunale, porgere un caloroso saluto a tutta 
la cittadinanza presente e agli intervenuti coinvolti a vario titolo 
nella realizzazione di questa 395°edizione dei festeggiamenti in 
onore della nostra Madonna, patrona di Altavilla Milicia.


Desidero rivolgere un saluto e un particolare ringraziamento al 
nostro parroco, don Salvo Priola, al comandante dei carabinieri 
Ettore Cannabona, al presidente della confraternita  
prof.Giuseppe Di Franco e a tutti i confrati per la cortese e 
fattiva collaborazione


Inoltre vorrei ringraziare il presidente del comitato dei 
festeggiamenti, il Dottore Giovanni Giovenco e ne 
approfitto ,per ricordare che quest’anno il Comitato ha 
raggiunto il traguardo dei  20 anni dalla sua fondazione.


Un ulteriore sentito ringraziamento desidero rivolgerlo a tutte le 
forze dell’ordine intervenute, alla protezione civile, l’anas, la 
croce rossa italiana, il 118 e i vigili del fuoco, impegnati a 
garantire la sicurezza e l’assistenza pubblica.


Vorrei inoltre rivolgere un saluto affettuoso al nostro sindaco 
Pino Virga, assente oggi perché presente in rappresentanza 
insieme all’assessore Guagliardo ai festeggiamenti in onore 
della Madonna della Milicia che si tengono contestualmente 
ogni anno anche a Chicago,ma già da domani insieme a tutti 
noi.

Colgo l’occasione per salutare anche tutti gli Altavillesi emigrati 
che in vario modo, specie con l’ausilio dei social, riescono a 
seguire i festeggiamenti. 

Saluto calorosamente anche i nostri paesani che vivono a 
Chicago, e che oggi si trovano qui con la congregazione, 
rappresentata da Jo Camarda.




Spero di non dimenticare nessuno e mi scuso in anticipo se 
così fosse; La buona riuscita della nostra festa è senza alcun 
dubbio frutto di un armonico compromesso tra le funzioni 
religiose e i festeggiamenti di varia natura in onore della nostra 
Santa patrona, e a nome mio ,e di tutta l’amministrazione 
comunale ,che mi pregio di rappresentare, auguro a tutti i 
cittadini altavillesi ,e ai tanti pellegrini devoti che annualmente 
tornano a trovarci, i migliori auguri di Buona Festa della 
Madonna! VIVA MARIA



