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Incontro tra Fanovisti e Istituzioni – ecco com’è andata
Delineare le caratteristiche della prossima edizione delle Fanove, riferire le norme di carattere igienico-sanitario inerenti
la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nel corso della manifestazione, dare spazio ai dubbi e alle
richieste degli intervenuti. Questi i punti salienti dell’incontro tra Fanovisti e Istituzioni svoltosi, a poche settimane dal
via della trecentoventitreesima edizione, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Municipale di Castellana-Grotte.
Dopo gli interventi del sindaco Francesco Tricase, del vice-sindaco Gianni Bianco, degli assessori Antonio Campanella e
Maurizio Pace, è stato sottoposto all’attenzione dell’uditorio, il lungo e articolato discorso del presidente Luigi Caforio.
Vivace e propositivo l’uditorio. In particolare, alcuni fanovisti hanno sottoposto una lettera aperta al primo cittadino. Tra
i contenuti, l’allontanamento degli auto market, un maggiore supporto da parte delle forze dell’ordine, l’assistenza
nell’assolvimento degli adempimenti burocratici. Legittime richieste a fronte del grande impegno di color che, per
devozione verso la Vergine della Vetrana, impiegano tempo e sostanze per la migliore riuscita della manifestazione.
Nel desiderio di coniugare il rispetto per un plurisecolare passato e l’osservanza delle recenti disposizioni in materia di
feste popolari, il Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte - nel secondo anno del suo mandato – persegue un
duplice obiettivo: fornire informazioni esaustive e incanalare, nel solco della più autentica tradizione, le manifestazioni
di genuina devozione da parte degli oltre ottanta fanovisti castellanesi.
Con il modulo di iscrizione, ogni fanovista riceverà un memorandum contenente disposizioni in materia, suggerimenti in
merito a cibi e bevande, musiche e intrattenimenti. Non mancherà l’invito a raccogliere in maniera differenziata olio,
vetro, plastica e cartone.
C’è tempo sino al 15 novembre 2013 per formalizzare la propria partecipazione presso la sede del Comitato Feste
Patronali in via Marconi n. 5 a Castellana-Grotte.

Daniela Lovece - Pubbliche Relazioni
Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte

Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte via Marconi, n. 5 - 70013 Castellana-Grotte (Ba) Italia
www.comitatofestepatronali.it - email info@comitatofestepatronali.it - C.F./P.I.V.A. 07385700724

