
COMITATO FESTE “SAN GIOVANNI BATTISTA”  

Samo, 31 Agosto 2009 

     

      

                       

Cari Concittadini, Gentili Concittadine, 

 chi Vi scrive è il Comitato Feste, quel Comitato che, tra vecchi e nuovi 

componenti, organizza la Festa di San Giovanni Battista ormai da tre anni, animato solo 

da buoni propositi e da grande entusiasmo. 

 Noi intendiamo, innanzitutto, rivolgere a tutti Voi un caloroso ringraziamento 

per la partecipazione economica ed il sostegno morale che ci avete fornito, questo 

tanto ai cittadini residenti, quanto a tutti i Samesi nel mondo; tra questi ultimi, una 

particolare manifestazione di stima va ai Nostri emigrati del Samo Social Club di 

Melbourne, “persone d'altri tempi”, che con immenso amore e tanta nostalgia, ci hanno 

fatto pervenire il loro contributo. 

 Tutti insieme, in quest'anno, come in quelli passati, Ci avete aiutato a portare a 

termine i progetti e i sogni, che avevamo nel cuore nel 2007, quando abbiamo intrapreso 

quest'avventura. 

 Abbiamo, infatti, in questi tre anni cercato di tradurre in atti concreti 

l'entusiasmo della Nostra giovane età, di unire Samo e i suoi giovani, nel solo ed unico 

intento di rendere il più giusto tributo possibile al Nostro Santo Patrono, San Giovanni 

Battista e di riscontrare, anche fuori dal Paese, un ritorno d'immagine per la Nostra 

piccola Cittadina, così bella e così poco conosciuta. 

 É stato per iniziativa del Nostro Parroco, nonché presidente di Comitato, Padre 

Claudio Cantù -a cui rivolgiamo un grande ed affettuoso ringraziamento per la 

disponibilità dimostrataCi in ogni occasione- e del Consiglio Parrocchiale, se il Nostro 

gruppo ha intrapreso quest'avventura ed è al Nostro Parroco che, per primo, sempre, 

mano a mano che  si procedeva con i preparativi, presentavamo umilmente, ma con 



dignità, innanzitutto  le Nostre idee, le Nostre proposte e, successivamente, il Nostro 

operato. 

 Ora, però, Cari Concittadini e Gentili Concittadine, è noto a tutti che, 

quest'anno, ci siano stati dei problemi logistici ed organizzativi per l'allestimento della 

serata finale della festa e Noi, di questo, CI SCUSIAMO. 

CI SCUSIAMO, se abbiamo peccato di poca esperienza, di poco coraggio e/o di 

quant'altro Ci vogliate accusare, ma il tutto è stato fatto –Ve lo assicuriamo- solo a fin 

di bene e, solo ed esclusivamente nell'interesse del Paese, oltre che, principalmente, 

per farVi/Ci divertire tutti. 

Un po' di amarezza l'abbiamo provata, non Ve lo nascondiamo, quando, alcuni di 

Voi, riuscivano a trasformare ogni Nostro errore in un pettegolezzo, per così dire, da 

“piazza”, mirante solo a far nascere una critica distruttiva del Nostro operato, per Noi 

molto poco edificante, forse più di quanto veramente meritassimo. 

Purtuttavia, nel vero momento del bisogno, Ci siete stati TUTTI vicini, tanto con 

il Vostro sostegno economico, ma soprattutto con le Vostre parole, con il Vostro 

incoraggiamento morale. 

Tanti di Voi ci hanno proferito degli attestati di stima che, Vi assicuriamo, non 

dimenticheremo MAI. 

Di questo Vi diciamo: GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Poi, Cari Concittadini e Gentili Concittadine, cogliamo l'occasione di questa 

lettera aperta, per ringraziare i tanti, i troppi, che hanno collaborato con noi per la 

buona riuscita di tutti gli eventi, sperando di ricordarli tutti in questa lista che viene 

stilata per ordine, ovviamente, non d'importanza, ma solo d'elencazione: 

In primis, un ringraziamento dal profondo del cuore va agli amici di Samo che, il 

pomeriggio e la sera del 29 Agosto si sono prodigati, estemporaneamente, per la buona 

riuscita del Concerto di Luca Carboni al Campo Comunale; Essi ci hanno fatto capire 

l'esatta portata ed il giusto significato da dare al motto “Chi trova un amico, trova un 

tesoro!!!!!”. 

Ringraziamo, poi, l' Amministrazione Comunale per la disponibilità dimostrata ed 

il contributo accordatoCi.  



Grazie della collaborazione anche alla Polizia Municipale, che si è prodigata, in 

ogni frangente, per la buona riuscita della Festa ed, ancora, al Comandante ed ai 

Carabinieri della Stazione di Samo, sia per la gentile partecipazione in grande uniforme 

alla processione del giorno 29, sia per l'aiuto logistico e di forze fornitoCi per il 

mantenimento dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza durante lo svolgimento del 

Concerto della serata finale della Festa. 

Un ulteriore e sentito grazie va alle tante persone che si sono esposte, compresi 

gli esercizi pubblici, per la vendita dei Nostri gadgets e biglietti. 

Infine, ma si ribadisce solo per ordine di elencazione e non d'importanza, un 

pensiero di ringraziamento lo rivolgiamo ai Nostri ragazzi del sito web 

www.tuttosamo.it, che, con il Loro immenso lavoro, hanno permesso a tutti i Nostri 

concittadini nel mondo, di seguire attraverso internet, i festeggiamenti in onore di San 

Giovanni Battista. 

GRAZIE, GRAZIE  DI CUORE A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!! 

      dal COMITATO FESTA PATRONALE 

     NELLE PERSONE DI: 

    

 CATERINA,DANIELA,MARCO,BRUNO,GIUSEPPE,ALEX 

 

W SAN GIOVANNI BATTISTA!!!! 


