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Gli eventi di ottobre
Benedizione della nuova statua di Santa Cecilia e riunione dei fanovisti
Un debutto d’autunno pieno di eventi per il Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte presieduto da
Michele Guglielmi. Com’è noto, dagli avanzi di cassa delle manifestazioni organizzate dal sodalizio, frutto di
oculata gestione finanziaria delle risorse disponibili, ogni anno si dà luogo ad opere di beneficenza o a gesti di
attenzione per il patrimonio storico-artistico locale. Quest’anno è stata finanziata la realizzazione di una
statua dedicata a Santa Cecilia.
Vergine martire cristiana, patrizia convertita al cristianesimo, visse ai tempi delle persecuzioni tra il II e il III
secolo a.C. A causa della sua scelta di fede, venne decapitata e morì dopo tre giorni di agonia. Nella nostra
città, luogo di consolidate memorie musicali, però, la Protettrice dei musicisti non aveva un’effige ufficiale al
centro dei tradizionali festeggiamenti del 22 novembre. Proprio dalla constatazione di questa lacuna nel
patrimonio artistico-religioso cittadino, il sodalizio ha ritenuto di commissionare la realizzazione di un
pregiato manufatto in cartapesta. L’opera è stata affidata all’artista castellanese Antonella Dibello, la quale in prima battuta - ha realizzato un bozzetto da sottoporre al vaglio dei responsabili diocesani e, per la scelta
cromatica, all’esperta opinione di don Vito Cassone. Sin dall’inizio si è pensato di fare dono della statua alla
chiesa di Santa Maria del Caroseno, caratterizzata da una vivace comunità parrocchiale che bene saprà
valorizzare il dono ricevuto.
L’opera è oramai pronta e sarà finalmente mostrata ai castellanesi nel corso della solenne celebrazione
eucaristica di giovedì 11 ottobre, alle ore 19:00, che avrà luogo nella parrocchia guidata da don Vito Cassone.
Ad officiare sarà sua eccellenza monsignor Giuseppe Favale, vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli.
Assieme alle autorità civili e religiose, molti i musicisti che presenzieranno lo storico evento, rappresentati
dalle due bande cittadine, dai membri della Schola Cantorum ‘’don Vincenzo Vitti” e dai tanti appassionati.
Già iniziato, poi, il lungo cammino organizzativo della trecentoventottesima edizione delle Fanove, la
splendente manifestazione di fede in onore della Patrona. Lunedì 15 ottobre, alle ore 18:30, presso la Sala
delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Castellana-Grotte vi sarà la tradizionale riunione dei fanovisti.
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Alla presenza dei responsabili di settore, del sindaco Francesco De Ruvo, dell’assessore al ramo Giovanni
Sansonetti e dei componenti del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, in uno al presidente Michele
Guglielmi, verranno illustrate le principali novità della prossima edizione.
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