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Festa d’Aprile 2015 – appello ai fedeli castellanesi
Meno di tre mesi alla Festa d’Aprile, il momento che vede la Madonna della Vetrana lasciare nuovamente il
Santuario per la cittadina. Dal 24 aprile al 3 maggio, infatti, i castellanesi onoreranno la loro Patrona con i
consueti solenni festeggiamenti di primavera: le migliori formazioni bandistiche del Meridione, le luminarie
più originali e festose, le processioni curate nei minimi dettagli. Ogni elemento, prezioso e insostituibile,
esprimerà il festoso attaccamento di un popolo alla Vergine.
Il Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, incaricato dell’organizzazione dei festeggiamenti è già, da
tempo, al lavoro. Ha iniziato, lo scorso mese di ottobre, con la selezione delle bande; è noto che, assieme alle
bande cittadine, si esibiranno il Premiato Concerto Musicale di Gioia del Colle "Paolo Falcicchio", il Gran
Concerto Musicale Città di Noicattaro, lo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Conversano "G.
Piantoni" e il Gran Concerto Bandistico Città di Bracigliano "Francesco D'amato".
Nelle ultime settimane, infine, si sta lavorando alla valutazione degli artisti della luce e dei maghi dei fuoco,
scelta ardua per la proverbiale maestrìa dell’arte luminaria e pirotecnica meridionali.
Tracciato il programma degli eventi collaterali, poi, che arricchiranno i giorni della festa con visite guidate,
esibizioni, esposizioni.
Ma l’incertezza del fattore economico impensierisce. Senza la certezza di risorse, è arduo programmare e
disporre. In frangenti come questi, non si può che fare affidamento sulla generosità dei fedeli castellanesi i
quali, ognuno secondo le proprie possibilità, potranno contribuire alla riuscita dei festeggiamenti.
A partire dal 7 febbraio prossimo, infatti, i membri del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte
visiteranno le case dei castellanesi per la tradizionale questua. È un atto di umiltà a volte ingrato, ma
essenziale per reperire le risorse necessarie all’impresa. Accoglieteli con gentilezza, non chiedono nulla per
loro stessi. Naturalmente, è possibile recarsi presso la sede di via Marconi n. 5 per conferire il proprio obolo,
tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30.
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Attenzione: Solo i membri del Comitato muniti di cartellino di riconoscimento e dietro rilascio di regolare
ricevuta sono autorizzati ad accettare offerte in denaro da parte dei fedeli. Segnalate ogni abuso alle forze
dell’ordine con prontezza.
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