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DA BORGOLAVEZZARO A SANTILLANA PER S. GIULIANA 
 
32 borgolavezzaresi, fra cui 5 amministratori comunali, sono 
partiti per Santillana del Mar, uno dei più graziosi villaggi del 
Regno di Spagna, dove come ogni anno sono invitati a cele-
brare la comune Patrona Santa Giuliana.  
All’arrivo all’aeroporto di Santander a ricevere la folta delega-
zione l’Alcalde Isidoro Rabago Leon e la Vice, come sempre 
con grande affabilità e amicizia. A Santillana è venuto Monsi-
gnor Valentino Di Cerbo con alcuni francesi che vantano an-
che loro la venerazione per Santa Giuliana. 
All’ingresso dell’hotel c’era “schierato” il Corpo di Ballo che 
lo scorso febbraio era venuto a Borgolavezzaro, per una calda 
accoglienza. Piacevole la serata. Il lunedì era dedicato alla 
visita di Comillas, piacevolissima località della costa che van-
ta il famoso “Capriccio” di Gaudì. Elegante e storica località 
turistica, è meta di tanti turisti in ogni stagione .  

Il martedì è stata la “festa patronale” con la solenne Processione guidata da S.E.R. Mons. Valentino di Cerbo, accompa-
gnata da alcuni Canonici e Sacerdoti della Collegiata e da Don Luis, Abate di Santillana. Erano presenti, oltre la Banda 
Musicale di Santander, il corpo di Ballo, numerose Associazioni in costume,  tantissima gente, autorità locali e provin-
ciali e naturalmente la Delegazione guidata dal Sindaco Lovati ed una delegazione del Comune francese Le Dorat, ge-
mellato pure con Santillana. La Santa, portata sopra un portale riccamente addobbato ha attraversato le vie della cittadi-
na per far ritorno nella collegiata dove è iniziata la solenne liturgia animata dalla Corale di quella città e presieduta da 
Monsignor Valentino Di Cerbo, Vescovo di Alife Caiazzo. Durante la processione, come al solito, numerose salve di 
potenti petardi a significare la solennità della giornata. Anche dopo la liturgia sulla piazza della chiesa si è ripetuto il 
balletto in onore della Santa, quindi il pranzo ufficiale con gli Amministratori spagnoli. Il mercoledì si è visitato il Mu-
seo Diocesano, ricchissimo di opere d’arte e di arredi sacri. Quindi il ricevimento ufficiale in Comune dall’Alcalde per 
lo scambio dei doni che suggellano un gemellaggio che anno dopo anno si dimostra sempre più saldo e valido. Natural-
mente non è mancata la visita alle Grotte di Altamira, dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’umanità. 
Nel pomeriggio interessante e piacevole visita alla città di Santander.  
La sera, purtroppo, rientro a Borgola-
vezzaro per la fine del soggiorno in 
terra di Spagna. Queste piacevoli ed 
intense giornate rimarranno sicura-
mente nella mente e nel cuore dei 
partecipanti che hanno potuto speri-
mentare, alcuni per la prima volta, 
l’ospitalità degli spagnoli che vedono 
nei borgolavezzaresi degli amici ri-
trovati con i quali intensificare rap-
porti già eccellenti.  
Naturalmente ora toccherà al comune 
piemontese ricambiare tanta ospitali-
tà ed attenzioni nelle prossime feste 
dedicate alla comune Santa che ha 
saputo far ritrovare popolazioni geo-
graficamente lontane ma così vicine 
nel sentire e nell’agire. 
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