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OGGETTO: ANNULLAMENTO Festival della Castanicoltura – Sagra della Castagna  

del 23-24-25 Ottobre 2020  

 
Carissimi Fagnanesi e non, l’attuale emergenza sanitaria ci ha costretti a prendere un’altra 

difficile e dolorosa, ma purtroppo inevitabile, decisione. 

Nelle ultime settimane il COVID-19 ha ripreso a circolare in maniera più consistente 

nell’intera Italia, tant’è che il Governo ha deciso di prorogare lo Stato di Emergenza fino al 

prossimo 31 Gennaio 2021. Continuano ad essere vietate fino a questa data, quindi, tutte le 

manifestazioni e gli eventi che per loro natura comportano un grande afflusso di persone 

senza che si possa mantenere il giusto e necessario distanziamento interpersonale, con la 

conseguente creazione di assembramenti. 

Per questi motivi, la Sagra della Castagna 2020 è ufficialmente annullata. 

Le attuali disposizioni, ma soprattutto le nostre coscienze non ci permettono di mettere in 

pericolo la Salute dei Fagnanesi e delle migliaia di visitatori che ogni anno accompagnano 

questo nostro prestigioso evento. Sarebbe pressoché impossibile gestire il flusso di persone che 

arriverebbero nel nostro paese, oltre che mantenere il necessario distanziamento sia nella 

Piazza centrale che nei vicoli, cuore della Sagra. Verrebbe meno lo spirito di aggregazione e di 

festa che solitamente ci accompagna nell’ultimo fine settimana di Ottobre, non ci sarebbero le 

presenze che siamo abituati a registrare. 

Ci aspettano mesi difficili e tutti siamo chiamati ancora a fare la nostra parte. Nei mesi più 

duri i Fagnanesi hanno dimostrato grande senso di responsabilità nel rispetto delle regole, ma 

non bisogna abbassare la guardia proprio ora. 

Questa Amministrazione rinnova ancora una volta l’invito alla prudenza e al rispetto delle 

ormai note misure di prevenzione: distanziamento interpersonale, uso della mascherina anche 

all’aperto, igiene personale. 

Con la speranza che questi ritornino ad essere i giorni in cui l’intero paese freme per i 

preparativi, non ci resta che darci appuntamento per l’anno prossimo con una magnifica e 

ancora più sentita Sagra della Castagna, che ci vedrà tutti più forti, coesi e vogliosi di 

festeggiare al meglio le nostre tradizioni. 

Dalla Residenza Comunale il 13/10/2020. 

 

Il Consigliere delegato alla Sagra  Il Consigliere delegato al Turismo 

F.to Osvaldo Rizzo F.to Ercolino Francesco Salerno 

 

 

 

 

 

 

 

 


