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Festa delle Fanove 2013 – tiriamo le somme
A consuntivo dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Vetrana il Comitato Feste Patronali desidera,
innanzitutto, ringraziare l’Amministrazione Comunale nella persona del primo cittadino per aver creduto
nella nuova compagine e supportato le iniziative in programma. In secondo luogo, un grazie va ai Signori
Fanovisti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa con spirito di devozione e amore per le tradizioni,
sacrificando tempo e risorse in onore della Patrona. In ultimo, una commossa espressione di riconoscenza
verso coloro che generosamente hanno contribuito ai festeggiamenti e nei confronti degli amici che non
hanno fatto mancare il loro sostegno nel momento del bisogno.
Questo Comitato, alla prima prova ufficiale dopo il suo insediamento, ha trovato sul suo cammino non poche
difficoltà. Innanzitutto, la necessità di dover instaurare nuovi rapporti di fiducia e collaborazione con gli attori
principali, istituzioni e privati, coinvolti nella gestione dell’evento. In secondo luogo, la presente edizione
delle Fanove è coincisa con un inasprimento dei controlli delle autorità in materia igienico-sanitaria. A ciò, si è
sommata la ferma intenzione, espressa in più occasioni da parte del Comitato, di riportare le Fanove a
quell’autentica espressione di tradizione religiosa e socio-culturale della popolazione castellanese,
nell'esaltazione dei valori di autenticità ed essenzialità.
Si voleva una festa priva di eccessi e snaturamenti e ci si è adoperati in tal senso. A supporto delle forze
dell’ordine e a tutela della sicurezza e del decoro della manifestazione, il Comitato si è avvalso dell’opera di
mezzi e uomini della protezione civile di Polignano a Mare e delle associazioni di volontariato Oper e Ranger
di Putignano.
Quanto agli annunciati controlli delle autorità sanitarie, puntualmente verificatisi, in merito alla preparazione
e somministrazione di alimenti, non sono emerse realtà sanzionabili.
Come riferito dalle autorità, sono stati pesantemente multati e diffidati dal far ritorno nel nostro Comune gli
auto-market posizionati abusivamente in più punti della cittadina, da molti additati, inoltre, come fonte di
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rumore. Con soddisfazione, infine, il Comitato riferisce che nessun incidente si è verificato a cose e persone.
Naturalmente, vi sono margini per il miglioramento, per una condivisione puntuale delle problematiche e per
una più efficace ricerca delle soluzioni. Se l’ottimo non è stato raggiunto, l’impegno è a far sempre di più e
meglio.
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