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Nella corrente settimana dal 6 al 13 marzo 2016 è in corso di svolgimento nella 

città di Agrigento l’annuale Sagra del Mandorlo in Fiore e del Festival del Folklore 

Internazionale, manifestazioni giunte rispettivamente alla 71° e 61° edizione.  

Come da tradizione,  i gruppi folkloristici,  provenienti da diverse nazioni 

europee  ed extraeuropee partecipanti al Festival  (Spagna, Grecia, Slovacchia, 

Serbia, Polonia, Romania, Messico, Turchia, Thailandia,  Brasile e Colombia), sono 

stati ricevuti nei saloni di rappresentanza della Prefettura per il consueto scambio dei 

doni, preziosa cerimonia tesa ad esaltare  i sentimenti di amicizia e fratellanza fra i 

popoli di cui la Sagra è da sempre emblema.    

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti degli uffici statali e regionali 

operanti nella provincia, i responsabili territoriali  delle Forze di Polizia, esponenti 

della cultura locale nonché un gruppo di studenti delle scuole elementari di 

Agrigento. 

La Prefettura ha offerto in dono alle rappresentanze folcloriche straniere un 

artigianale piatto in ceramica appositamente realizzato per la circostanza ed un libro 

sulle bellezze artistico-monumentali e paesaggistiche della città di Agrigento. 

 Ad espressione della forte collaborazione istituzionale esistente fra la 

Prefettura e il  Comune di Agrigento,  allo scambio dei doni ha altresì partecipato il 

Sindaco della città capoluogo di provincia il quale ha anch’esso offerto ai gruppi 

folkloristici un simbolico dono a nome della comunità agrigentina.  

A testimonianza della condivisione da parte di tutta la comunità provinciale dei 

sentimenti di pace e fratellanza di cui la Sagra è espressione, per la prima volta  -  su 

suggerimento della Prefettura e d’intesa con gli organizzatori -  tutti i Sindaci dei 

Comuni della provincia di Agrigento hanno partecipato alla “Accensione del Tripode 

dell’Amicizia”, cerimonia tenutasi lo scorso 8 marzo ai piedi del Tempio della 

Concordia nella Valle dei Templi, momento celebrativo  che simbolicamente dà il via 

alle manifestazioni della “Sagra del Mandorlo in Fiore” e del “Festival Internazionale 

del Folklore”.    

  

Agrigento, 11 marzo 2016 

 

      L’Addetto alla Comunicazione 


