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Fanove 2015 - L'esibizione dei Piccoli Cantori e la premiazione dei fanovisti

Si è tenuta, presso il Santuario Madonna della Vetrana, la cerimonia ufficiale di premiazione dei fanovisti
decretati quali vincitori nella trecentoventiquattresima edizione delle Fanove, lo splendido simbolo della
devozione dei castellanesi nei confronti di Maria Santissima della Vetrana liberatrice dalla peste.
Alla presenza delle autorità civili e religiose, in una chiesa gremita, Nicola De Michele del Comitato Feste
Patronali ha premiato, quali sesti classificati, i ragazzi de "Il Falò della Tradizione" di via Orazio.
Quinto posto per gli "Amici di via Vecchia Putignano", a premiare Vito Mancini del Comitato Feste Patronali.
Premiati da Franco Rizzi del Comitato Feste Patronali , quarto posto per gli " Amici del Convento", autori
della fanova di largo San Francesco.
Terzo posto per i "Giovani Fanovisti" , fautori di una delle fanove di largo Portagrande; premio conferito
dall'assessore Maurizio Pace.
Secondo posto per gli "Amici di Pozzo Stramazzo"; a premiarli il primo cittadino Franco Tricase.
Primo posto, infine, per i promotori della fanova "Comitato Santa Lucia", premiati dal presidente del
Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte Luigi Caforio.
Piccolo fuori programma il premio, conferito dalla parrocchia di San Leone Magno per "I Grandi di largo San
Leone Magno", artefici della fanova antistante la chiesa matrice. A consegnare la coppa commemorativa,
l'assessore Giovanni Romanazzi.
Ma non si può omettere di raccontare della splendida introduzione alla cerimonia di premiazione costituita
dall'esibizione dei Piccoli Cantori, il coro di voci bianche promosso dal Comitato Feste Patronali e diretto
dall'insegnante m° Francesca Lippolis.
Accompagnati all'organo dal m° Vittorio Petruzzi, i ventiquattro fanciulli hanno commosso i presenti
intonando con perizia "Tu sei del Popolo", l'antico canto dedicato alla Madonna della Vetrana.
A fine performance, diplomi commemorativi, cioccolatini, calendari e fiori, quale segno di gratitudine da
parte del sodalizio castellanese fautore dell'impresa per i cantori, l'insegnante, l'organista e le famiglie che
hanno onorato della loro fiducia gli organizzatori. Anzi, l'iniziativa è talmente ben riuscita da far pensare ad
un prosieguo in occasione delle prossima Festa d'Aprile.
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