Comitato Festa San Rocco
Largo San Rocco
Torrepaduli - Ruffano (LE)

Comunicato stampa
Ritorna disponibile al pubblico il Sito ufficiale della Festa di San Rocco
Torrepaduli (LE), 25 luglio 2013: Circa 2 anni fa, il Sito Ufficiale della Festa di San Rocco di Torrepaduli,
punto di riferimento di tutti gli internauti appassionati alla nota Festa salentina, veniva “profanato” a causa di una
dimenticanza di rinnovo del dominio ad opera del vecchio gestore.
Di colpo il sito web smise di avere contenuti sacri lasciando il posto ad immagini di donne ammiccanti e senza
veli e link porno. Il tutto gestito da un’azienda che, viste le visite, non ha perso tempo e si è accaparrato il dominio.
Per noi salentini non c’è niente di più grave che profanare le nostre tradizioni e ciò in cui più crediamo, ecco
perché alcuni giovani ragazzi si sono adoperati insistentemente sino ad oggi, tra offerte al limite dell’usura, per
riacquistare il dominio, per riportare il sito web nuovamente in vita.
Dopo una lunga battaglia oggi siamo lieti di poter annunciare il ritorno del sito web completamente rinnovato,
nella grafica, nei contenuti e soprattutto nella gestione.
Oggi che il sito web è completo e finalmente on line con le bellissime immagini della Festa più famosa del
Salento, l’azienda che ha operato il salvataggio non può occuparsene a tempo pieno, ecco perché abbiamo
pensato di promuovere il sito attraverso un programma di sponsor da inserire in home page con tanto di pagina
azienda personalizzata.
Vorremmo infine ringraziare l’azienda Alba Web di Alberto Sciurti che ha reso possibile il ritorno del Sito Web
della Festa di San Rocco, e con esso il senso di appartenenza ad una comunità che crede profondamente nelle
tradizioni, nella propria cultura religiosa e non e nell’inviolabilità di tutto questo.

Il Presidente del Comitato Festa San Rocco

Comunicato rilasciato il 25 luglio, ore 9

