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COMITATO MADONNA DELLA LIBERA 2009

Domenica 7 settembre nel Santuario della Madonna della
Libera, i fedeli e il parroco don Vito Torrano, hanno accolto
con grande entusiasmo il nuovo comitato direttivo che si occu-
perà per il prossimo anno, dell’organizzazione delle manife-
stazioni religiose, culturali e di intrattenimento dedicate alla
Vergine. Sulle note del Concerto di Fiati della Banda
dell’Esercito italiano, giunta a Pratola Peligna in occasione
della festa degli alpini, il presidente uscente Marco Maria
Lucente, ha passato il testimone al nuovo presidente, l’artista
pratolano di fama nazionale, Silvio Formichetti. Il neo presi-
dente ha chiesto ai cittadini che affollavano la Chiesa, fiducia
per il nuovo comitato, presentando le linee guida che caratte-
rizzeranno tutte le attività che saranno organizzate e le attività
che intenderà svolgere per i festeggiamenti in onore di Maria
SS.della Libera, in programma nel corso dell’anno e in parti-
colare nelle prime due settimane di maggio. Nell’occasione è
stata presentata anche la nuova Mastra, Emilia Petrella, donna
devota di Chiesa e madre esemplare, che si occuperà insieme
al suo gruppo di oltre trenta cercatrici, di battere a tappeto l’in-
tera regione per la raccolta dei fondi. Novità di quest’anno sarà

la presenza, al fianco del direttivo, di un comitato
tecnico-artistico che ha lo scopo di di innalzare
ulteriormente il livello qualitativo e culturale della
festa. Tra i nomi che compongono il comitato arti-
stico, spiccano quelli dell’attore comico sulmone-
se Gabriele Cirilli, del maestro pratolano Antonio
D’Achille, del musicista Luca Zavarella, di
Roberto Ruggiero e di Gino Lozzi, che curerà
coreografia e scenografia. “L’affidamento di que-
sto incarico”, afferma il presidente Silvio
Formichetti, “è un sogno che avevo fin da bambi-
no. Mia madre stessa ha ricoperto il ruolo di
Mastra, circa venti anni fa. È per me un momento
di estremo piacere e responsabilità nei confronti
della mia cittadina, in quanto il comitato viene
scelto in qualche modo dai cittadini, in base all’af-
fidabilità delle persone. Cercherò di rendere molto
attivo l’aspetto religioso e non mancherò nelle
novità nel cartellone civile, grazie anche al qualifi-
cato apporto fornito dal comitato artistico”. Ecco i
nomi delle persone che compongono il nuovo
direttivo: Silvio Formichetti, presidente; Massimo
D’Andrea, vice-presidente; Giovanni De
Dominicis, segretario; Giuseppe Iacobucci, cassie-
re; Massimo Tasinato, responsabile della lotteria;
Antonio Cocco, responsabile mazzieri; Antonio
Palombizio, coordinatore generale; Rino Rosato,
responsabile Sport; Alessandra Vallera, aiuto uffi-
cio stampa. Consiglieri: Luigi Spadafora, Giovanni
Cavallaro, Massimiliano Presutti, Fabio
Cianfaglione, Marcello Pizzoferrato, Pietro
Formichetti, Sergio Cianfaglione, Giovanni Di
Cioccio, Nino Liberatore.

Silvia Martina Lattanzio

29 SETTEMBRE

FESTA IN ONORE DI S. BRIGIDA
La chiesetta da diverse generazioni è affidata alla famiglia Zimei egregiamente rappre-

sentata oggi da Ennio. La celebrazione religiosa, presieduta da padre Santi Gallorini è stata
caratterizzata dalla presenza di tanta gente soprattutto di Pratola, Bagnaturo e Sulmona. Tra gli
ospiti c’era anche Donatella Zimei con i suoi figli Alessandro ed Elena. La signora Donatella è
sempre stata disponibile verso le esigenze dei pratolani. Dopo la santa messa, la banda musica-
le di Pratola, cresciuta in professionalità e più raffinata, ha intrattenuto e rallegrato i presenti. Per
l’occasione abbiamo potuto gustare molti prodotti tipici preparati da Laura, dalla sorella, dal fra-
tello Donato e da Giovanni Saccoccia oltre, naturalmente dalle sue tante amiche presenti alla
celebrazione. Una giornata all’insegna della fratellanza e dell’amicizia. Un caro grazie a Laura e
collaboratori che da anni si impegnano proficuamente per la buona riuscita della festa.

Mauro Cianfaglione

        


