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La Brambilla premia la festa 
eterna

NOLA - Il ministro del turismo Michela Brambilla premierà la 

Festa dei Gigli nel corso di una manifestazione nazionale. Il 

riconoscimento verrà consegnato al primo cittadino giovedì 28 

luglio, a Roma, quando insieme alla festa eterna, saranno 

celebrate anche altre manifestazioni della tradizione italiana che 

si sono maggiormente distinte proprio per la capacità di 

mantenere vivo il folclore del proprio territorio. “La festa dei 

gigli - scrive il ministro in una lettera al primo cittadino - è 

risultata altamente meritevole di ricevere tale riconoscimento, 

tanto da essere inserita in un progetto nazionale di 

valorizzazione delle feste popolari”. “Le sagre, le feste e le 

manifestazioni cittadine - continua la missiva - rappresentano un

importante momento per promuovere la storia e le tradizioni che

contraddistinguono in modo unico i nostri territori”. In attesa dell’evento, il sindaco Geremia 

Biancardi si dice “emozionato da questa iniziativa encomiabile”. “Quando un riconoscimento è 

attribuito ad una comunità che respira le proprie tradizioni e le vive così intensamente, come la 

comunità nolana che ho l’onore di rappresentare, è commovente – ha dichiarato il primo 

cittadino - Lo studio, la rivalutazione e l’identificazione delle feste, considerate depositarie di un

patrimonio folcloristico, nobilita ed incentiva le comunità ad aprirsi ad altre realtà e ad 

incrementare quello che deve essere considerato il volano dell’economia di ogni territorio: il 

turismo. È questo sicuramente lo strumento grazie al quale la promozione culturale si afferma 

positivamente”. “Sorpresa ed emozionata” anche l’assessore ai beni culturali, Maria Grazia De 

Lucia Serpico alla lettura della missiva del Ministro. “Viene premiato - ha dichiarato - lo sforzo 

e la volontà con la quale l’Amministrazione cerca di recuperare tutto quello che, in termini di 

tradizione, passione, valori religiosi porta con sé questo evento coinvolgente che vede la città di 

Nola impegnata 365 giorni all’anno”. “Questo riconoscimento non poteva giungere in un 

momento più opportuno: stiamo vivendo la svolta epocale di una città, che vuole e deve 

rinnovare tutto, soprattutto la propria autostima”.  
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