COMITATO FESTE PATRONALI

Parrocchia “Immacolata” Via V. Veneto, 214 – 70010 – Adelfia (BA)

Oggetto : Programmazione feste patronali anno 2013.
“L’Anno della fede” è occasione per scoprire, con la fantasia animata
dallo Spirito Santo, nuovi percorsi a livello personale e comunitario,
affinché in ogni luogo la forza del Vangelo sia sapienza di vita e
orientamento dell’esistenza.
Ho preso spunto dalle parole del Papa Benedetto XVI durante
l’udienza generale del 28 novembre 2012, per spiegare che la
programmazione delle feste patronali dell’anno 2013 coinvolgerà, oltre al
solito gruppo di amici che mi seguono da ormai dieci anni con l’anno
venturo, anche altre persone che ho contattato per sfruttare l’occasione,
appunto come diceva il Santo Padre, di nuovi percorsi a livello comunitario.
Mi sono sempre sforzato di ripetere, durante i vari ringraziamenti, che
le feste sono patrimonio dell’intera comunità, che tutti debbono sentirsi
partecipi in prima persona, per il loro arricchimento, che tutte le idee e le
novità possono essere preziose alleate per una migliore riuscita delle
stesse, basta essere in possesso di tanta passione, per la loro realizzazione
ed avere uno stretto contatto con il presidente delegato che comunica tutto
quanto a Don Tonio.
In quest’ottica di novità si annuncia una bella iniziativa della Pro-Loco
che ha già l’idea di creare un logo per il comitato feste oltre a
programmare qualche mostra o similare per arricchire le nostre feste.
Se dovesse arrivare qualche altra richiesta di partecipazione di altre
associazioni, sarà cura del comitato feste renderle note a Don Tonio ed
anche agli altri gruppi parrocchiali, compreso il Consiglio Pastorale, proprio
per fare gioco di squadra ed essere ancora di più comunità compatta.
I tempi che viviamo esigono sempre di più un’oculata attenzione alla
spesa, specie se bisogna spendere offerte rivenienti dalle questue, per cui
ci siamo imposti uno stretto rigore nella programmazione delle spese da
sostenere, fermo restando il principio di realizzare feste decorose che
onorino nella maniera dovuta la nostra Protettrice Maria SS. della Stella ed
il nostro Santo Patrono San Vittoriano Martire.
I numeri, purtroppo, sono impietosi quando ci dicono che dalle
questue non si riesce più ad onorare tutti i contratti stipulati, e sono già
due anni che questo accade.
Per questo motivo abbiamo mantenuto lo stesso budget di spesa dello
scorso anno, per le bande, contemplandone quattro per la Madonna della
Stella e tre per San Vittoriano, mentre per l’altra spesa forte, quella delle
luminarie, abbiamo un accordo per ora solo verbale con la ditta Paulicelli a
mantenere gli stessi costi del 2012, oltre agli addobbi gratuiti per i presepi.

Per i fuochi, tradizionalmente, non si è mai speso tanto per cui
continueremo sul solco del minimo garantito, tenuto sempre conto che,
specie a San Vittoriano le condizioni climatiche e lo stato di abbandono dei
terreni limitrofi alle zone abitate, sconsigliano vivamente gare
pirotecniche, per non incorrere in danni alle cose.
La causa per il danno procurato due anni orsono, durante la Festa
della Madonna della Stella, non si è ancora conclusa e non intendiamo
assolutamente avviarne di nuove.
Le altre spese minori, tipografia, bassa musica, albergo per i direttori
d’orchestra, addobbi floreali, rientrano nel novero diciamo della
normalità, per cui non andiamo ad incidere di molto sulla spesa
programmata.
Resta sempre l’imperativo che dove si può risparmiare, si deve
assolutamente risparmiare.
A margine delle due festività più importanti il Comitato Feste si farà
carico anche della compartecipazione ai due falò, dell’Immacolata già
trascorso e di San Giuseppe prossimo venturo oltre alla sagra del pesce con
il polpo arrostito alla brace e della partecipazione al percorso dei presepi
per mantenere vive antiche tradizioni.
Rivolgo ancora una volta l’invito a singoli compaesani, ad associazioni
a gruppi di volontari ad unirsi al comitato feste per realizzare le feste di
tutti, non solamente del comitato.
Adelfia, 14 dicembre 2012

Il presidente delegato
Trifone Gargano

