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Ultimi preparativi per la festa di Santa Fermina. Un appuntamento che quest'anno avrà 
sicuramente un fascino diverso, considerando l'assenza del corteo storico, annullato per motivi 
economici dalla Pro Loco.  

La giornata di domani si aprirà alle 8 con la banda musicale “Puccini”, che percorrerà le vie 
cittadine. Alle 8,30 sarà invece celebrata la santa messa nella cappella di Santa Fermina, al 
forte Michelangelo, mentre alle 10,15, dopo l'incontro dei sindaci di Civitavecchia ed Amelia in 
piazza Vittorio Emanuele con l'esibizione degli sbandieratori, sul sagrato della Cattedrale si 
svolgerà la tradizionale offerta del cero, seguita alle 10,30 dalla santa messa pontificale. Come 
ogni anno sono state organizzate anche iniziative parallele a quelle inserite nel programma 
stilato dal comitato festeggiamenti. Una di queste porta la firma degli Amici della Darsena 
Roma, che alle 10 salperanno dalla Lega Navale per regalare una veleggiata speciale agli 
anziani dell'Auser ed ai diversamente abili, da anni seguiti dall'associazione. In tutto oltre 50 
persone per 15 barche, che formeranno un corte marino che rientrerà intorno alle 13. 
Tornando al programma allestito dal comitato festeggiamenti, il pomeriggio si aprirà alle 16 
con il raduno di tutte le associazioni, delle Confraternite, dei Marinai d'Italia, dei Portatori della 
Statua e degli equipaggi del Palio Marinaro per la partecipazione ai Vespri in Cattedrale, che 
inizieranno alle 16,15, quando è previsto anche l'arrivo, con successiva benedizione, della 
staffetta podistica con la fiaccola proveniente da Amelia. Quindi alle 17 si terrà la solenne 
processione, che dalla Cattedrale si muoverà verso corso Marconi, via XVI Settembre, via 
Sangallo, via Leonardo, via Risorgimento, corso Centocelle, largo Plebiscito, porto e di nuovo 
verso la Cattedrale. Nel corso della processione in porto, la staffetta di Amelia accenderà un 
cero devozionale di fronte la statua di Santa Fermina a varco Fortezza, ci sarà la benedizione 
del mare, l'offerta di una corona ai caduti del mare ed alla statua della patrona all'antemurale, 
il tutto accompagnato dal tradizionale suono delle sirene delle navi. La giornata di 
festeggiamenti si concluderà alle 22 con uno spettacolo pirotecnico al Pirgo.  
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