Comunicato Stampa n. 26/2019 del 18 novembre 2019
CCCXXIX edizione delle Fanove
solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana

Dalla riunione dei fanovisti
Com’è noto lo scorso mercoledì 13 novembre a Palazzo comunale ha avuto luogo la tradizionale riunione dei
fanovisti. In vista della trecentoventinovesima edizione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria
Santissima della Vetrana, infatti, l’Amministrazione comunale e il Comitato Feste Patronali di CastellanaGrotte hanno illustrato agli artefici delle sacre pire le principali novità legate allo svolgimento manifestazione
che avrà luogo il prossimo 11 gennaio.
Comunicata, innanzitutto, dal presidente del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte Francesco Rizzi, la
scadenza per la presentazione delle domande di adesione, quella del 30 novembre 2019. Solo presentando in
tempo l'istanza, difatti, si potrà consentire la tempestiva stampa del materiale informativo e la migliore
organizzazione logistica del grande evento il quale, quest’anno, coincidendo con il sabato, s’annuncia
accorsatissimo.
A seguire, l’assessore alla Cultura Vanni Sansonetti, il responsabile comunale del settore VI Onofrio Simone e
il maresciallo della Polizia municipale Vito Mazzarisi hanno evidenziato i contenuti del “Regolamento
commerciale su aree pubbliche in forma itinerante in occasione di fiere, sagre, feste religiose e patronali”
elaborato dal Settore Vi SUAP. La principale novità risiede nei nuovi alimenti ammessi, quali salsiccia,
zampina e altre specialità gastronomiche locali a base di carne. A seguire, è stato raccomandato ai fanovisti di
aderire alle normative vigenti sanitarie e fiscali per la somministrazione di cibo e bevande.
Costante, infine, l’appello al rispetto della tradizione in merito ai trattenimenti musicali e agli allestimenti
della fanova. Va rimarcato che si tratta di una manifestazione a carattere devozionale, il maestoso
ringraziamento dei castellanesi per la grazia ricevuta nel 1691, la liberazione dal morbo Yersinia Pestis che
imperversò nel Barese per intervento della Madonna della Vetrana.
Nell’occasione, è stato distribuito il modello utile all’iscrizione alla manifestazione, da riconsegnare presso la
sede del Comitato Feste Patronali di via Marconi entro, va ribadito, il 30 novembre 2019.
A seguire, il presidente Rizzi ha comunicato che provvederà all’invio all’autorità sanitaria di una notifica
unica, nonostante l'aggravio di costi e responsabilità, nell’auspicio di facilitare l’assolvimento degli
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adempimenti burocratici da parte dei fanovisti che, in occasione della manifestazione, daranno luogo alla
somministrazione di cibi e bevande. Allo scopo, il firmatario del modulo d’iscrizione alle fanove dovrà altresì
siglare e consegnare entro i termini suddetti l'autodichiarazione, su modello fornito dal Comitato,
l’assunzione delle responsabilità in merito all’adozione delle misure igienico-sanitarie previste dalla
normativa vigente, allegando anche fotocopia del documento d’identità.
Per ulteriori informazioni: info@comitatofestepatronali.it - cell. +39-342-7632079.
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