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Fanove 2015 – la Giuria
Michele Longo sindaco di Alberobello, Giuseppe Lovascio sindaco di Conversano, Sergio Povia sindaco di
Gioia del Colle, Tommaso Scatigna sindaco di Locorotondo, Stefano Diperna sindaco di Mola di Bari,
Domenico Nisi sindaco di Noci, Domenico Vitto sindaco di Polignano a Mare, Domenico Giannandrea sindaco
di Putignano, Filippo Boscia sindaco di Sammichele di Bari, Domenico Coppi sindaco di Turi, don Leonardo
Mastronardi arciprete, padre Filippo D’Alessandro rettore Santuario Madonna della Vetrana, Franco Tricase
sindaco di Castellana-Grotte e Maurizio Tommaso Pace assessore al turismo. Per il Comitato Feste Patronali
di Castellana-Grotte, Antonella Mezzapesa, Giuseppe Manghisi e Luigi Caforio, presidente.
Questi i giurati della 324ᵃ edizione delle Fanove - la spettacolare espressione di devozione in onore di Maria
Santissima della Vetrana che - a partire dalle ore 9:00 di domenica 11 gennaio, visiteranno le Fanove allo
scopo di redigere la classifica per l’assegnazione dei premi in palio.
Al termine delle votazioni, i nomi dei vincitori saranno oggetto di comunicazione da parte del Comitato Feste
Patronali secondo i consueti canali.

Fanove 2015 – Servizio Navetta
Allo scopo di decongestionare il traffico cittadino e garantirà maggiori condizioni di sicurezza alla
cittadinanza, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un servizio di bus-navetta SITA in
concomitanza alla manifestazione delle Fanove. A partire dalle ore venti e sino a mezzanotte e mezza,
verranno attivate due linee.
La prima percorrerà il tratto dal Centro Commerciale Grotte alla chiesa del Caroseno, la seconda servirà il
percorso tra il rondò di via Monopoli e la stazione di rifornimento AGIP sulla stessa via per Monopoli. Il costo
per la fruzione del servizio è di € 0,90 a tratta.

Per ulteriori informazioni scrivere a info@comitatofestepatronali.it
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