COMUNICATO STAMPA
Giornata storica a Pennabilli domenica 19 giugno 2011 per la visita del Santo Padre Papa
Benedetto XVI a Pennabilli.
Il Pontefice è atterrato puntualissimo alle ore 18.45 nello stadio comunale, perfettamente
sistemato per l’occasione. L’Onorevole Giovanardi in rappresentanza del Governo, il
Presidente della Regione Vasco Errani, il Presidente della Provincia Stefano Vitali, il Sindaco
di Pennabilli Lorenzo Valenti e due bambini in abiti caratteristici, Arianna e Gabriele, hanno
accolto il Santo Padre con un mazzo di rose locali creato per l’occasione.
Il corteo, con la Papa mobile, ha poi percorso il tragitto dal campo sportivo al centro
cittadino assiepato di gente festante. Papa Benedetto XVI, all’inizio di via Roma, ha
attraversato un imponente arco fiorito opera del Comitato costituitosi per la visita del
Papa. Le vie del paese e il centro cittadino sono stati addobbati con fiori gialli e bianchi, le
abitazioni esponevano alle finestre del primo piano i drappi rossi (utilizzati anche per il
Corpus Domini) e al secondo piano le bandiere ideate appositamente per l’occasione dalla
Parrocchia di Pennabilli, recanti la frase “Signore accresci in noi la fede”. Il loggiato del
Palazzo della Ragione in Piazza Vittorio Emanuele era inoltre abbellito con fiori e addobbi.
Le immagini del Beato Matteo da Bascio e Padre Orazio Olivieri con quella della Madonna
delle Grazie, campeggiavano in Piazza Vittorio Emanuele. La piazza, con tanti giovani in
festa, era bellissima.
All’interno della Cattedrale erano posizionati i doni per il Santo Padre fra i quali una croce
scolpita nella pietra di Miratoio dal giovane artista Andrea Chiarabini dono
dell’amministrazione comunale di Pennabilli e un calco di argilla, raffigurante la Madonna
delle Grazie, in cui Papa Benedetto XVI ha apposto la propria firma, ricordo indelebile della
sua presenza a Pennabilli.
Il discorso del Santo Padre, seguito con grande attenzione da tutti i giovani in piazza,
invitava a riflettere sul significato di una vita che deve essere vissuta nella fede e nei valori.
La bellissima giornata si è conclusa fra i canti e i cori dei giovani.
Per questa storica visita del Santo Padre l’amministrazione Comunale si è impegnata
fortemente con le proprie possibilità, con l’aiuto della Provincia di Rimini e della
Valpharma spa. Si è altresì costituito un comitato spontaneo di cittadini di supporto alla
Diocesi di San Marino e Montefeltro e all’Amministrazione Comunale di Pennabilli.
Il Comitato, presieduto da Ferruccio Crociani e composto dai rappresentanti dei partiti
politici, delle associazioni locali, dal Parroco e dai cittadini interessati, da mesi si era riunito
puntualmente il sabato per valutare le possibili azioni per accogliere il Pontefice con la
solennità che l’eccezionalità dell’evento richiedeva.

Con la partecipazione del Parroco di Pennabilli Don Maurizio Farneti e del Sindaco di
Pennabilli Lorenzo Valenti, è stato garantito il raccordo con il Comitato di Sicurezza del
Vaticano e delle autorità italiane, in modo che ogni intervento deciso dal comitato non
fosse in contrasto con le imponenti norme di sicurezza previste per l’occasione.
Il comitato ha coordinato tutte le iniziative per l’abbellimento del paese.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei parcheggi e dei servizi, ci si è avvalsi anche della
collaborazione dell’Associazione Ultimo Punto e dell’Associazione Cacciatori.
Afferma il Sindaco Lorenzo Valenti a nome di tutta l’Amministrazione comunale:
“Ringraziamo vivamente il Papa per la visita nella nostra cittadina e per averci onorato
della Sua presenza e testimonianza. Speriamo che continui a rivolgere verso la nostra
comunità la Sua benevola attenzione: noi esprimiamo ancora una volta la nostra vivissima
gratitudine .
Ringraziamenti del tutto particolari la nostra Comunità vuole rivolgerli a Sua Eccellenza il
nostro Vescovo MONS. LUIGI NEGRI che ha reso possibile questo grande evento e al nostro
Parroco DON MAURIZIO FARNETI il quale con pazienza e affetto ha guidato questa
comunità all’incontro con il Santo Padre.
Ringraziamo per la collaborazione il Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani,
il Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali e, per la perfetta organizzazione, il
Prefetto di Rimini Vittorio Saladino, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Rimini Giovanna
Longhi, il Questore Oreste Capocasa, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Dino
Poggiali.
Un ringraziamento speciale alla Protezione Civile Provinciale che ha fornito il suo
indispensabile supporto.
L’Amministrazione Comunale ringrazia poi tutti i dipendenti per la professionalità e la
disponibilità che ancora una volta hanno dimostrato. Un ringraziamento particolare va al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Matteo Guerrini e al Responsabile della Polizia Municipale
e Coordinatore della Protezione Civile Locale Franco Baldoni per il difficile coordinamento di
tutte le operazioni necessarie per la buona riuscita dell’evento.
Si ringraziano infine tutta la popolazione, i volontari della protezione civile, il comitato
guidato da Ferruccio Crociani che si è mobilitati per l’evento. Inoltre un ringraziamento
particolare a Gianni Colombari, da decenni custode del nostro bellissimo campo sportivo,
all’artista Andrea Chiarabini per aver fatto dono della sua croce di pietra di Miratoio, e tutti
quanti a vario titolo hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.”
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