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Festa d’Aprile – Conferenza Stampa di presentazione
Presentato, presso la sede del Comitato Feste Patronali di via Marconi, il programma ufficiale dei
festeggiamenti per la prossima Festa d’Aprile che, dal 25 aprile al 4 maggio, vedrà Ia nostra città rendere
onore alla patrona Maria Santissima della Vetrana.
Il presidente Luigi Caforio, dopo una breve introduzione, ha mostrato la brochure fresca di stampa, un ricco
cartellone di appuntamenti religiosi e civili che fa ben sperare per l’esito della manifestazione.
Due le novità rispetto all’edizione 2013. La prima è “Aspettando la Festa d’Aprile”, una vigilia della Festa
dedicata alla cultura e alla storia locale. Vi sarà, infatti, la presentazione de “I giorni della festa” del professor
Pietro Sisto e la proiezione di un audiovisivo sulla storia delle confraternite a Castellana-Grotte a cura del
Comitato Feste Patronali. Secondo elemento di innovazione sarà lo spettacolo di luci e musiche della ditta De
Cagna – i maghi delle luminarie salentini.
Accanto ad una copia del libretto ufficiale della Festa d’Aprile, le testate giornalistiche ospiti hanno ricevuto
copia del bilancio economico relativo all’esercizio 2013, nell’ottica di quella trasparenza e di quella
correttezza che, sin dal suo insediamento, il presidente Caforio ha dichiarato di voler perseguire.
In rappresentanza della Civica Amministrazione di Castellana-Grotte è intervenuto Maurizio Pace, assessore
alla cultura il quale ha particolarmente elogiato il Comitato Feste Patronali per la sua funzione di trait d’union
tra i castellanesi all’estero e la loro cittadina d’origine.
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Rendiconto al 31 dicembre 2013
ATTIVO

PASSIVO

Offerte devoti alla processione

€ 4.183,00 Fuochi pirotecnici

€

Offerte devoti portatori santi

€ 7.800,00 Intrattenimenti musicali

€ 27.447,00

Offerte portatori ceri/fiaccole

€ 4.889,00 Spese processioni

€

Contributo comune Castellana G.
Contributo Grotte di Castellana srl

€ 46.476,00 Depliant, cancelleria, calendari
€ 2.885,79 Pubblicità

21.175,00

5.374,00

€ 18.842,00
€

7.073,00

5.767,00

Contributo Cassa Rurale e Artigiana
di Castellana Grotte Credito
Cooperativo

€ 16.451,01 Imposte e tasse - SIAE

€

Offerte Fedeli

€ 25.971,85 Luminarie

€ 48.250,00

Offerte Fedeli Estero
Sponsorizzazioni Varie

TOTALE ATTIVITA'
DISAVANZO DI GESTIONE
Totale a pareggio

€ 200,55 Spese Fanove

€

9.466,00

€ 34.241,27

€ 143.098,47 TOTALE PASSIVITA'

€ 143.394,00

€ 295,53 AVANZO DI GESTIONE
€ 143.394,00 Totale a pareggio

€ 143.394,00

il presente Rendiconto Gestionale è vero e reale e corrisponde alla documentazione contabile fiscalmente regolare
Luigi Caforio
il presidente del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte
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