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Fanove 2017 - Riunione dei fanovisti a Palazzo

Nella Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Castellana-Grotte, alla presenza del sindaco Francesco
Tricase, dell'assessore alla Cultura, Turismo e Sport Maurizio Tommaso Pace e del presidente del Comitato
Feste Patronali di Castellana-Grotte Michele Guglielmi, si è tenuta la tradizionale riunione dei fanovisti,
momento d’incontro di fondamentale importanza tra le Istituzioni e i fautori delle Fanove, la splendente
manifestazione di fede in onore di Maria Santissima della Vetrana, Santa Liberatrice dalla peste del 1691.
Nell'occasione, i convenuti hanno ricevuto il modulo di adesione alla manifestazione il quale, compilato e
siglato, dovrà riconsegnarsi entro e non oltre il 26 novembre 2016. Il rispetto del termine garantirà il sereno
prosieguo dei lavori preparatori all'evento. Coloro che fossero interessati a copia del modello, potranno
scaricarlo dal sito Web www.comitatofestepatronali.it o ritirarne una copia cartacea presso la sede del
Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte.
Rivelate, pure, le principali date legate all'ultracentenaria manifestazione:
- la Diana, questua tra i frantoi in cerca dell'olio per la Madonna, avrà luogo all'alba dell'8 gennaio 2017;
- le Fanove avranno luogo dal 10 al 12 gennaio 2017;
- la permanenza dell'effige della Madonna delle Vetrana in città avrà luogo dal 12 gennaio 2017, giorno della
processione di venuta, al 22 gennaio 2017, giorno di ritorno al Santuario Madonna della Vetrana.
Nel costante appello al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, cui dovrà attenersi chi somministri
al pubblico bevande e alimenti, particolare attenzione verrà posta, dagli organi preposti, al controllo in
merito all'utilizzo di materiali idonei alla combustione nella costruzione della fanova. Si dovrà adoperare
esclusivamente legna da ardere, con esclusione di ogni materiale diverso.
Si invitano, infine, i fedeli a manifestare il proprio attaccamento nei confronti dell'ultrasecolare
appuntamento di gennaio recandosi presso la sede di via Marconi. Ogni aiuto sarà gradito, anche il più
piccolo obolo.
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