
Comitato Feste Patronali “San Sabino” 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

Terremoto: lunedi'4 giugno lutto nazionale 

“Il Consiglio dei Ministri  per commemorare le vittime del terremoto del 29 maggio ha indetto  una giornata di lutto 

nazionale per lunedi' 4 giugno. Durante la giornata di lutto, spiega il comunicato finale di Palazzo Chigi, le bandiere 

nazionale ed europea sugli edifici pubblici di tutta Italia saranno esposte a mezz'asta. Si osservera' un minuto di 

raccoglimento nelle scuole di ogni ordine e grado. Sono inoltre auspicate iniziative autonome da parte delle associazioni di 

categoria del commercio per la chiusura degli esercizi durante le esequie degli scomparsi e la modifica dei programmi 

televisivi nella giornata delle esequie. “ 

 

L’Amministrazione Comunale e il Comitato Feste Patronali “San Sabino” in 

seguito alla circolare del Consiglio dei Ministri del 29 maggio u.s. di comune 

accordo decidono quanto segue: 

“Le manifestazioni previste per i giorni 1-2-3 giugno nel programma dei 

festeggiamenti non subiranno alcuna modifica. 

Per quanto concerne invece le manifestazioni previste per lunedì 4 giugno, il 

programma subirà le seguenti modifiche: 

- il concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra di Fiati “Città di San Severo” 

previsto in Piazza Gramsci alle ore 20,30 e il concerto dell’artista Luisa 

Corna previsto in Piazza dei Martiri alle ore 21.30 si svolgeranno 

regolarmente, durante i quali verrà rispettato il minuto di raccoglimento 

previsto dalla Circolare Ministeriale. 

- il Trofeo delle batterie alla bolognese “San Sabino” KI TE POV’L A S’PR 

previsto sul Piazzale E. Fermi a chiusura dei festeggiamenti è posticipato a 

martedì 5 giugno alle ore 22,00. 
 

Inoltre il Comitato Feste comunica che, come già 

avvenuto per il sisma che ha colpito le popolazioni 

dell’Abruzzo, la raccolta delle offerte della processione 

di sabato 2 giugno sarà interamente devoluta per le 

popolazioni dell’Emilia. Inoltre, durante i giorni dei 

festeggiamenti, presso lo stand del Comitato Festa sito 

in Corso Italia sarà comunque possibile donare il 

proprio obolo a favore delle popolazioni colpite dal 

sisma. 

 

 

 


