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

Oggetto : Programmazione feste patronali anno 2010.
Per la raccolta di offerte finalizzate alla programmazione delle feste patronali
di Maria SS. della Stella e di San Vittoriano, alla luce delle difficoltà evidenziatesi
nell’anno 2009, il comitato feste ha deciso di intraprendere una nuova filosofia
d’azione, per quanto concerne i vari programmi da approntare, prima di dare inizio
alla questua porta a porta.
Si è convenuto, innanzitutto, sulla scorta delle spese già sostenute in passato e
confortati dall’esperienza di ormai dodici feste organizzate, di operare alcuni tagli
alle spese, ove possibile e, prima di stipulare i vari contratti per le bande, le luminarie
ed i fuochi esperire più tentativi per far entrare in concorrenza le varie ditte fornitrici
al fine di spulciare un costo inferiore, mantenendo un livello qualitativo accettabile
per non depauperare troppo le nostre feste e per non incorrere nel mancato
ottenimento del relativo obolo.
Alle difficoltà economiche delle famiglie, si deve aggiungere l’incognita
rappresentata dalla cattiva pubblicità che qualche ex componente del comitato sta
facendo per la prossima stagione, non avendo condiviso la scelta di donare alla
parrocchia la somma di € 10.000,00 che il comitato aveva da parte per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza, pubblicità che purtroppo sta facendo qualche
proselito soprattutto tra quelli che ritengono, in maniera assoluta, che i soldi della
questua non debbano in alcun modo essere dati alla parrocchia ma spesi per la festa.
Per fortuna molti altri, come me, ritengono che abbiamo operato la scelta più
giusta: è scontato però che bisognerà impegnarsi ancor di più durante il
periodo della questua per fronteggiare questa nuova situazione.
Ad oggi abbiamo stipulato i contratti con le bande riuscendo in questo caso a
risparmiare qualcosa sulla cifra spesa nel 2009 ed avendo 2 bande in più ed il
contratto con le luminarie che abbiamo concluso allo stesso importo del 2009 a fronte
di una pressante richiesta di aumento formulataci dalla ditta Paulicelli.
A Paulicelli, come negli anni scorsi, abbiamo chiesto e ricevuto addobbi
natalizi che utilizziamo nel percorso dei presepi per la fruibilità di tutti quanti.
Per il completamento dei due programmi mancano ancora i contratti relativi ai
fuochi, bassa musica, tipografia ed altre spese minori che saranno stipulati ed
effettuate tenendo sempre la filosofia di cui accennato all’inizio: possibilità di
risparmio ma decorose feste per i nostri Santi.
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