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Comunicato Stampa
Falò di S. Giuseppe di Gravina in Puglia 2014 e programmazione 2015
Ieri sera 19 marzo, dopo la celebrazione eucaristica e la consueta distribuzione delle pagnotte benedette ( da
portare ai familiari malati ), abbiamo acceso il Falo' di S. Giuseppe in zona P.I.P. e ci siamo trattenuti a
discutere io in qualità di Presidente
e di ASSO.T.IM. CONFCOMMERCIO, Antonio Aquila in qualità di Presidente di
UPSA CONFARTIGIANATO, Peppino Ferrante in qualità di Presidente del comitato festa S. Giuseppe e il vice
Sindaco Gino Lorusso, in pochi minuti abbiamo convenuto su un possibile futuro
futuro glorioso da dare a questa
Festa. Dopo la piantumazione degli alberi prevista per i prossimi
prossim giorni, l'Amministrazione potrebbe affidarci la
piu' grande area a verde della zona P.I.P. sul viale EINAUDI che dopo la sistemazione del verde potrebbe avere
stabilmente
bilmente progettato al centro un grande cerchio di 20 metri circa in pietra locale di grandi dimensioni, cosi
come fanno gli scout per i piccoli fuochi di bivacco, per ospitare le future edizioni del Falò di S. Giuseppe di
Gravina in Puglia. Un luogo in cuii fare confluire gia' da gennaio tutti gli scarti di potatura che sia privati, ma
anche lo stesso ente comune, producono a seguito delle potature di ville comunali, aree verdi, giardini, oliveti,
vigneti ecc... Il comitato festa puo' preoccuparsi di organizzare
organizzare la catasta di soli rami vegetali e non altro, e
quindi preparare una grande piramide simile alla FOCARA di Novoli. Stasera c'erano in zona P.I.P. diverse
migliaia di persone prevalentemente gravinesi attratte solo dal grande Falo' che se organizzato meglio puo'
diventare 10 volte piu' grande e attrarre turisti da ogni parte. In questa occasione possiamo ritornare a
promuovere i prodotti tipici gravinesi di S. Giuseppe come U' RUCCL che sta registrando un domanda
straordinaria da parte di forestieri. Ill futuro può essere molto piu' interessante di quanto fatto fin'ora, ma ci
vogliono nuove energie e giovani. Sotto a chi tocca.
A Novoli la sera dell'accensione della FOCARA affluiscono da tutto il mondo oltre 100.000 ( centomila ) persone.
Perchè non provarci anche noi?
Anche gli Scout adulti potrebbero partecipare a questa organizzazione.
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