
COMUNICATO STAMPA

NASCE POLOVERS.IT
SE NON CONOSCI LA POLONIA, TE NE INNAMORERAI

Loreto, Aprile 2021 – Innamorati di Polonia di tutt'Italia, è online la nuova “piattaforma di
conoscenza interculturale, incontro internazionale fra Italia e Polonia”. Un'iniziativa che parte dalle
Marche sotto l'egida dell'Associazione Italo Polacca Nuova delle Marche e della Prelatura della
Santa Casa di Loreto, chiamando subito a raccolta l'intera comunità della Polonia Włoska.

Debutta in questi giorni, aspettando la prima edizione dei Polovers Days in maggio, i l sito internet
www.polovers.it dedicato agli amici della comunità polacca nel Bel Paese. In primis, la piattaforma
fungerà da raccordo e contenitore per raccogliere e divulgare via social tutte le informazioni utili
sui prossimi eventi e le iniziative congiunte dei promotori. Curato da Firmissima, polovers.it sarà utile
per tenersi aggiornati sulle attività legate ai progetti futuri realizzati con i partner. Consentirà poi di
conoscere da vicino racconti di persone, personaggi e luoghi incredibili che testimoniano il cuore
pulsante fra Italia e Polonia.

“Da oggi chi è pronto a perdere la testa per la Polonia e chi ne è già follemente innamorato ha a
disposizione un nuovo luogo per condividere storie concrete e sogni, per scambiare esperienze e
buone idee: siamo aperti al contributo di tutti” - dice Mauro Radici, consulente di comunicazione
strategica con Firmissima ed entusiasta brand ambassador di Polovers.

Non tutti sanno che secoli di arte e creatività, relazioni culturali e socio-economiche, spiritualità e
grandi innovazioni legano Italia e Polonia a doppio filo. Esempi di vita e valori che ispirano e
motivano i promotori di Polovers nel contribuire a rafforzare questo sentire comune: “Oggi la
comunità italo-polacca è viva, operosa e ben integrata non solo nelle Marche; su polovers.it
daremo voce alle sue persone”, prosegue Radici. “Ci sono un'infinità di quotidiani atti d'amore e di
attenzioni da narrare e da ascoltare. Relazioni storiche importanti e interessanti opportunità di
interazione da far emergere con rispetto e spirito di fratellanza. Cultura, spiritualità e socialità: ci
interessano sacrifici e nobili gesti, fallimenti e successi, dolori e nuove speranze”.

Il website parte a un mese esatto dalle attesissime giornate italo-polacche di Loreto con i primi
Polovers Days di 8 e 9 maggio. Pur se l'incertezza legata al Covid impone di rimandare per
prudenza il momento di socialità e festa previsto inizialmente il 7, i programmi culturale e spirituale
a cavallo della Festa della Mamma si preannunciano di alto livello, se non addirittura regali. 

Protagoniste di sabato 8 maggio saranno due innamorate di Polonia eccellenti: Bona Sforza regina
di Polonia, Granduchessa di Lituania e di Bari e Maria Casimira Sobieska consorte di re Jan III.
Polovers dedica loro una giornata di storia e cultura che vede la presenza di illustri ricercatori
accademici di università italiane e polacche. I loro studi saranno presentati presso il Museo
Pontificio Santa Casa gentilmente concesso dalla Delegazione Pontificia e trasmessi in streaming
per il pubblico da casa - grazie al Polo della Comunicazione della Santa Casa.  

La celebrazione eucaristica di domenica 9 maggio sarà presieduta da S.E. Mons. Fabio Dal Cin,
Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato Pontificio. Nel vivo dell'Anno Santo del Giubileo Lauretano,
si renderà omaggio alla Regina del Cielo, invocata con il titolo di Beata Vergine Maria di Loreto e
di Madonna Nera di Częstochowa. 

https://www.jubilaeumlauretanum.it/
https://polovers.it/polovers-days-loreto/
https://www.firmissima.com/it/team
https://www.firmissima.com/
https://polovers.it/
https://www.anders-szkolapolska.it/associazione-italo-polacca-nuova-delle-marche/
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