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Bagnoli I.- Il Gruppo Giovani organizza la festa di San Giuseppe  
 . venerdì 5 marzo 2010

Bagnoli Irpino - Ancora una volta il Gruppo Giovani 
mostra a tutti le sue qualità, la sua capacità di coniugare 
la tradizione con la voglia di divertirsi dei giovani. Dopo il 
carnevale, l’associazione giovanile, guidata dal 
presidente Grieco, si prepara ad organizzare la festa di 
San Giuseppe. La primavera si avvicina, e come da 
tradizione Bagnoli si prepara ad “accoglierla” con la 
tradizionale festa dei Falò di San Giuseppe"...S.Giuseppe 
è Ghiurnàta corta, mangia priestu, e va t' corca! ..." (A S. 
Giuseppe la giornata è breve, sbrigati a cenare e vai a 
dormire). Il Gruppo Giovani Vincenzo Nigro di Bagnoli per 
ricordare e rivitalizzare questa secolare tradizione, 
organizza la festa in piazza Leonardo Di Capua per il 

giorno 19 marzo, allestendo una piccola sagra nel paese con stands gastronomici e musica. Il tutto 
all’insegna della tradizione, con il fuoco ad illuminare il centro della piazza Bagnolese. La tradizione 
dei fuochi di San Giuseppe ha origini antichissime, probabile retaggio di antichi riti pagani, ha quindi 
una tradizione secolare a Bagnoli (ma anche in altri comuni di altre regioni). Una festa popolare, 
festeggiata soprattutto dai giovani del paese. Il Gruppo Giovani ha deciso di provare a rendere 
questa festa un’occasione di divertimento per tutti, una serata di festa da vivere insieme, cogliendo 
l’occasione anche per festeggiare la festa dei papà. Tutto ciò grazie anche al patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco e del neonato Centro Commerciale Naturale, nonché 
dei vari sponsor che, scommettendo su questi ragazzi hanno deciso di aiutarli ad allestire le loro varie 
manifestazioni.  
 
La serata avrà inizio alle 19.30 e continuerà a ritmo di musica, davanti al fuoco e ai vari piatti tipici del 
paese. Tutti sono invitati a partecipare per condividere questo momento di allegria e divertimento.  
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