Saluto del sindaco
Salvatore De Meo

A

nche
quest’anno
l’Amministrazione
comunale, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro Apostolo
e la Pro Loco Fondi, organizza fattivamente le celebrazioni per la Festività
del Santo patrono Onorato, a cui la nostra
comunità è da secoli fortemente legata.
Oltre alla fiera, che dal 2014 abbiamo
voluto far svolgere nuovamente nel centro cittadino consentendo di far rivivere a migliaia
di persone la consolidata tradizione religiosa e
popolare, nel nome del Santo patrono si svolgerà un articolato programma di eventi, che
quest’anno sarà contraddistinto dalla celebrazione del gemellaggio con Dachau.
Sono infatti trascorsi 20 anni da quando le
nostre Città stipularono un patto finalizzato a
rafforzare i legami di amicizia e la collaborazione reciproca e che nell’arco di due decenni
ha dato vita a molteplici iniziative che hanno

visto coinvolti, oltre agli
amministratori,
numerose
associazioni, imprese, famiglie, anziani e studenti.
Sono quindi particolarmente lieto di portare il mio
saluto e quello dell’Amministrazione comunale a   tutti i cittadini
di Fondi, ai visitatori e agli amici di Dachau –
ai quali va il nostro benvenuto – e in particolare
a tutti coloro i quali si stanno impegnando con
slancio ed entusiasmo per la riuscita degli eventi
religiosi e civili in programma, nel rispetto della
fede e della tradizione.
Rivolgo infine un pensiero particolare a
chi non potrà essere a Fondi nei giorni di festa.
Penso, ad esempio, ai malati e anche ai concittadini emigrati, che certamente in tale ricorrenza avvertono intimamente la nostalgia per
la nostra città.
Il mio augurio è che anche nel 2018 la Festività patronale possa rafforzare nella nostra
comunità il senso civico di appartenenza a
Fondi e i sentimenti di condivisione, armonia
e solidarietà.
			
Il Sindaco
			
Salvatore De Meo

Un santo giovane che parla ai giovani di Fondi

Quando un popolo cresce
riponendo nel proprio scrigno
cultura arte saggezza
cura per sé
accortezza per la natura...
ha l’ospite in cuore.
Siamo a
Fondi
Gino Fiore

S

ant’Onorato ritorna puntuale come ogni anno il 10 ottobre! Tutti
sulle labbra e nel cuore abbiamo il Suo nome che cerchiamo di
conoscere sempre di più.
Santo Onorato è patrono principale di Fondi, dove la sua festa si
celebra solennemente il 10 ottobre con grande concorso di cittadini dei
vicini comuni, richiamati anche dalla fiera che si svolge nell’occasione.
Sant’Onorato: giovane dall’animo nobile e intraprendente! Ha avuto
un seguito numeroso di giovani che certamente hanno fatto vibrare le
mura del Monastero di San Magno! Chiediamo con fede la sua intercessione per tutti i nostri giovani.
Don Gianni Cardillo - parroco

Programma
celebrazioni
20°
anniversario
gemellaggio
Dachau-Fondi

L
A

nche quest’anno, mercoledì 10 ottobre 2018, in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono Sant’Onorato,
si svolgerà il tradizionale appuntamento
annuale con la fiera di articoli vari nel
centro della Città.
La festa patronale di Sant’Onorato è,
quindi, anche la giornata dedicata ai grandi acquisti in vista della stagione fredda e
piovosa:
I prodotti e articoli si vendono bene e il
giro d’affari è considerevole.

A

nticamente la festa religiosa e
civile di Sant'Onorato ricorreva il
16 gennaio. Nel 1874 in accordo con il
Comune di Fondi, l'autorità ecclesiastica
sposta la memoria liturgica al 10 ottobre.
Giorno di vacanza dal lavoro e dalla scuola,
la festa è caratterizzata dalla tradizionale
fiera di merci di ogni tipo (in particolare si
comprano ombrelli e coperte). Ma anche
da eventi che ne celebrano la ricorrenza.

a Pro Loco, in sintonia con la parrocchia
di San Pietro e l’Amministrazione
comunale di Fondi, organizzerà un grande
concerto gratuito la sera di mercoledì
10 ottobre 2018 alle ore 21,30 al Teatro
all’aperto di Piazza de Gasperi a Fondi.
Lo spettacolo avrà per tema: “Le
tradizionali canzoni napoletane e non
solo”.
Si esibiranno: Voce Nunzio Milo Pianoforte Sesto Luciani - Chitarra
Roberto Piezzi.
L’iniziativa è patrocinata dalla Regione
Lazio.

Mercoledì 10 Ottobre:
- ore 16.30, Sala espositiva Castello
Caetani: inaugurazione mostra
fotografica “Dachau-Fondi”;
- ore 17.30, duomo di S. Pietro
Apostolo: cerimonia religiosa e, a
seguire, processione con il venerato
busto di S. Onorato.
Giovedì 11 Ottobre:
- ore 11.00, Auditorium comunale:
intitolazione al M° Sergio Preti, concerto
e coro degli alunni degli Istituti scolastici
cittadini;
- ore 12.30, chiostro di S. Domenico:
“Festa tedesca” con degustazione della
“Birra del gemellaggio”;
- ore 14.45, palazzetto dello Sport:
intitolazione parco alla Città di Dachau e
incontro con le associazioni sportive.
Venerdì 12 Ottobre:
- ore 19.30, duomo di S. Pietro
Apostolo: concerto d’organo di Christian
Baumgartner.

