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Fanove 2013 – Cerimonia di premiazione
Con la premiazione dei fanovisti selezionati dalla giuria, avvenuta nella Sala delle Cerimonie del Palazzo
Municipale, è stata apposta la parola fine ad una manifestazione quanto mai ricca di eventi e avvenimenti.
Quest’anno, inoltre, si è voluto riconoscere l’impegno di quanti, tra privati, istituzioni e associazioni hanno
contribuito alla buona riuscita dell’evento.
Ad apertura della serata, dunque, sono state consegnate dall’arciprete di Castellana-Grotte don Leonardo
Mastronardi targhe ricordo all’Istituto Comprensivo Angiulli - De Bellis e all’Istituto Comprensivo Tauro Viterbo quale segno di riconoscenza per la partecipazione, attraverso i loro alunni delle classi IV, all’iniziativa
“La Storia delle Fanove”. Hanno ritirato il riconoscimento la dirigente dell’Angiulli – De Bellis Maria Anna
Buttiglione e, per il Tauro – Viterbo, l’insegnante Maria Pia Franzoso.
Alle collaboratrici che hanno affiancato le scolaresche supportandone la preparazione e l’esibizione,
Antonella Mezzapesa, membro del Comitato Feste Patronali e Mara Mancini, sono state consegnate targhe
ricordo da Daniela Lovece, addetta alle pubbliche relazioni del Comitato Feste Patronali.
Premiata anche l’associazione Culturama, ideatrice della conferenza Epidemie nel XVI secolo, epidemie nel
XXII secolo: differenze, similitudini ed evoluzione. A consegnare la targa ricordo, fra’ Gianni Mastromarino,
padre guardiano del Santuario Maria SS. della Vetrana.
Consegnata dal vice-presidente del Comitato Feste Patronali Luigi Cassano, poi, targa ricordo a Vittorio
Minoia, appassionato di storia locale.
A Mario Correale, medico e moderatore della conferenza Epidemie nel XVI secolo, epidemie nel XXII secolo:
differenze, similitudini ed evoluzione, targa ricordo consegnata dall’assessore del Comune di CastellanaGrotte Giovanni Romanazzi.
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Si è passati a premiare, poi, i veri protagonisti delle Fanove, gli autori delle pire innalzate a devozione della
Vergine della Vetrana.
Consegnata da Carmine Console, presidente vicario della Federazione Regionale Comitati Feste Patronali a
Pietro Paolo Spinosa per la fanova di contrada Torre Due Pani coppa speciale di segnalazione.
Premiati dall’assessore del Comune di Castellana-Grotte Antonio Campanella gli Amici di largo Portagrande
autori della fanova di largo Portagrande classificatasi al sesto posto.
Per la fanova di via della Resistenza classificatasi al quinto posto premiata l’Azione Cattolica Il Salvatore. A
consegnare la coppa il consigliere comunale Domenico Barletta.
Classificatosi al quarto posto, il Comitato Festa Santa Lucia autore della fanova di largo San Giuseppe è stato
premiato dal consigliere regionale Domi Lanzilotta.
L’assessore del Comune di Castellana-Grotte Maurizio Pace ha consegnato a I Grandi di largo San Leone
Magno per la fanova di largo San Leone Magno coppa per il terzo classificato.
Coppa per secondo classificato agli Amici del Convento, autori della fanova di largo San Francesco,
consegnata dal presidente del Comitato Feste Patronali Luigi Caforio.
Infine, coppa per il primo classificato consegnata dal sindaco di Castellana-Grotte Franco Tricase a Gli Amici di
Pozzo Stramazzo per la fanova di contrada Pozzo Stramazzo.
Fuori-programma dell’associazione Culturama, poi, con la consegna di un regalo molto speciale
all’Amministrazione Comunale e al Comitato Feste Patronali. Nelle mani del primo cittadino e di Luigi Caforio
sono state consegnate due riproduzioni del manoscritto originale, conservato nell’Archivio di Stato di Bari,
della relazione autografa di Giuseppe Valerio de Consolibus, il dottor fisico che tanto si adoperò per gli
ammalati nell’epidemia del 1691.
Il Comitato Feste Patronali, pure, ha consegnato targa ricordo alla Grotte di Castellana srl e alla Cassa Rurale
ed Artigiana di Castellana-Grotte Credito Cooperativo riconoscente per il generoso contributo offerto.
Consegnate, infine, le targhe di partecipazione tutti i fanovisti presenti. Al proposito, il Comitato Feste
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Patronali informa che, presso la propria sede di via Guglielmo Marconi n. 5 è possibile ritirare le targhe di
partecipazione da parte di coloro che fossero stati impossibilitati a partecipare alla cerimonia di premiazione
ufficiale.
Desidera, altresì, informare che, a partire da sabato 2 febbraio 2013, inizierà la questua per la prossima Festa
d’Aprile. Solo gli addetti del Comitato Feste Patronali muniti di cartellino di riconoscimento con fotografia
sono autorizzati a ricevere offerte in nome del Comitato Feste Patronali, dietro rilascio di regolare ricevuta.
Infine, tiene a ribadire che le uniche notizie ufficiali riguardanti l’attività del Comitato Feste Patronali sono
quelle emanate dal proprio ufficio pubbliche relazioni, presenti sulla bacheca esterna del Comitato in via
Marconi n. 5 oppure pubblicate sul sito www.comitatofestepatronali.it o sulla pagina Facebook Comitato
Feste Patronali Castellana-Grotte.
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