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Festa d’Aprile 2015 – fuochi e luci – ecco i nomi
Nei giorni 24, 25, 26, 27 aprile e 3 maggio, Castellana-Grotte vivrà l’esaltante momento dei festeggiamenti
primaverili dedicati a Maria Santissima della Vetrana. Ma i giorni campali sono più vicini di quanto si
immagini. Il Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, infatto, deputato all’organizzazione degli eventi, è
da tempo al lavoro per la migliore riuscita della Festa d’Aprile.
Se ad ottobre erano stati resi noti i nomi delle formazioni bandistiche, pochi minuti fa sono stati siglati gli
accordi con gli artisti del fuoco e delle luci.
A raccogliere degnamente il testimone di De Cagna, che nelle passate due edizioni aveva tenuto con il naso
all’insù migliaia di visitatori accorsi da ogni angolo del tacco d’Italia, la premiata ditta Mariano Light srl di
Corigliano d’Otranto (Le) che vede in Lucio Mariano il raffinato interprete dello scolpire con le luci. Tra le
caratteristiche dell’impianto che verrà realizzato nel cuore della festa, il ricorso ai led - irrinunciabile fattore
di riduzione dei consumi energetici - e la spettacolare accensione musicale.
L’arte pirotecnica, invece, è stata affidata alla ditta Del Vicario Giacomo di San Severo (Fg), già vincitrice della
competizione tra pirotecnici della scorsa edizione e la rinomatissima ditta Carmine Lieto da Visciano, Napoli.
Sarà la gente a decidere quali, tra gli artisti pugliesi, abbia effettuato la migliore esecuzione: in palio la
riconferma del contratto per l’edizione 2016 della Festa d’Aprile.
Alle diane mattutine riconfermata la Pirotecnica srl di Setaro.
Ma - ora - è tempo di mettere alla prova la generosità dei fedeli castellanesi, ogni energia verrà impiegata
nella questua. Ribadiamo che 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. Ogni abuso
dovrà essere segnalato alle forze dell’ordine. In alternativa, è sempre 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.
Daniela Lovece – pubbliche relazioni

Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte via Marconi, n. 5 - 70013 Castellana-Grotte (Ba) Italia
www.comitatofestepatronali.it - email info@comitatofestepatronali.it - C.F./P.I.V.A. 07385700724

